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INTRODUZIONE 

L’elaborato nasce da un’attentata analisi dei flussi finanziari e commerciali tra Italia e 

Canada al fine di fornire un quadro chiaro circa i rapporti bilaterali tra i due paesi in termini 

di investimenti ed interscambio commerciale.  

L’obiettivo è quello di analizzare e descrivere il contesto nel quale si inserisce il 

Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), ovvero l’Accordo Economico e 

Commerciale tra Unione Europea e Canada in applicazione provvisoria da Settembre 2017 

e le principali misure da esso introdotte. 

I dati presenti all’interno della tesi sono stati da me raccolti ed analizzati a Toronto, 

presso la Camera di Commercio Italiana dell’Ontario, dove, nell’ambito della mia 

esperienza di tirocinio, mi sono occupato della redazione di diversi report volti a supportare 

la definizione delle strategie di mercato da parte di aziende italiane orientate ad investire 

ed esportare in Canada. 

L’elaborato affronta come primo argomento la globalizzazione finanziaria spiegando 

gli indicatori che permettono di misurare il livello di integrazione finanziaria di un paese 

ed i flussi finanziari crossborder necessari per la costruzione degli stessi. Con riferimento 

agli Investimenti Diretti Esteri, il primo capitolo si conclude con un’analisi dei flussi tra 

Italia e Canada e tra Unione Europea e Canada. All’interno del secondo capitolo viene 

presentata un’analisi approfondita dei flussi commerciali tra Italia e Canada entrando nel 

dettaglio dei principali settori e delle principali tipologie di prodotto coinvolte. Il terzo 



 

 
 

capitolo entra nel merito del Comprehensive Economic and Trade Agreement spiegando le 

principali novità introdotte e l’impatto dell’accordo. 

All’interno dell’elaborato vengono presentati diversi business case al fine di 

approfondire l’esperienza di alcune aziende italiane che già investono e/o esportano in 

Canada.  

Con riferimento agli investimenti diretti esteri i business case proposti riguardano la 

Ferrero ed Ariston Thermo S.p.a. Per quanto riguarda l’interscambio commerciale, le 

aziende considerate sono Rovagnati S.p.a, Biesse Group e Colavita S.p.a.. 

Al fine di comprendere gli effetti del Comprehensive Economic and Trade Agreement 

la tesi tiene in considerazione anche gli studi e le analisi svolte da consorzi ed associazioni 

di settore. Le informazioni, i casi aziendali e le opinioni sono state raccolte attraverso 

interviste face to face, interviste telefoniche ed un questionario ideato e costruito a tal fine.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLO 1 

LA GLOBALIZZAZIONE FINANZIARIA 

1.1 Introduzione alla globalizzazione finanziaria 

Quando parliamo di globalizzazione finanziaria facciamo riferimento ad uno degli 

aspetti più interessanti della globalizzazione moderna riferendoci alla libera circolazione di 

capitali a livello mondiale, ovvero ai flussi finanziari crossborder. 

I flussi finanziari crossborder possono essere definiti come quei flussi di capitale che 

“attraversano il confine”, ovvero che da un paese si muovono verso un altro. La 

caratteristica fondamentale della globalizzazione finanziaria risiede nel fatto che se in 

passato i flussi finanziari crossborder erano diretti o provenivano esclusivamente da paesi 

limitrofi, con lo sviluppo delle moderne tecnologie si è creata una sempre più forte 

interconnessione finanziaria anche tra paesi distanti, i quali hanno iniziato a registrare flussi 

finanziari provenienti o diretti verso realtà lontane percorrendo distanze prima 

impercorribili.  

I flussi finanziari crossborder, rilevabili dalla Bilancia dei Pagamenti, rappresentano 

l’elemento imprescindibile per la determinazione dell’integrazione finanziaria di un paese. 

Per integrazione finanziaria intendiamo valutare l’apertura ai movimenti di capitale 

internazionali, ovvero comprendere il livello di interconnessione finanziaria con il resto del 

globo.   

Per misurare il livello di integrazione finanziaria di un paese possiamo distinguere due 

tipologie di indicatori, misure di tipo legale e misure di tipo quantitativo.  
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Le misure di tipo legale (misure de jure) sono così definite in quanto non si soffermano 

su aspetti quantitativi di misurazione, ma esclusivamente su elementi normativi. Ad 

esempio, il Fondo Monetario Internazionale, dopo una accurata analisi delle disposizioni 

normative dei singoli paesi relative alla regolamentazione dei flussi di capitale 

internazionali, attraverso una variabile binaria che può assumere valori 0 ed 1, evidenzia 

se all’ interno della legislazione corrente, siano presenti o meno delle limitazioni, controlli 

e restrizioni ai movimenti di capitali crossborder. Appare evidente come questo non possa 

essere utilizzato come indicatore del livello effettivo di integrazione finanziaria di un paese 

non essendoci una misura puntuale e quantitativa dei flussi stessi. Immaginando due paesi 

in nessuno dei quali si riscontrano delle limitazioni, sulla base di questa misura, entrambi 

risulterebbero finanziariamente integrati, ma di fatto l’uno può essere più integrato 

dell’altro e questa informazione, attraverso questo indicatore, non riusciamo a catturarla. 

A tal proposito introdurremo misure quantitative. 

Le misure quantitative (misure di fatto), come anticipato, a differenza delle misure legali 

ci permettono di fare delle considerazioni, delle valutazioni sui dati, che invece non sono 

possibili attraverso le misure legali. Per studiare questi indicatori è opportuno partire da 

una distinzione, ovvero misure quantitative lorde e misure quantitative nette. Le misure 

quantitative lorde sono così definite in quanto sono date dalla somma tra i flussi in ingresso 

ed i flussi in uscita, mentre le misure quantitative nette corrispondono alla loro differenza. 

In sintesi, le misure lorde ci danno informazioni relative alla grandezza del fenomeno, 

ovvero a quanto un paese è finanziariamente integrato, mentre le misure nette ci permettono 

di comprendere se un pese risulta debitore o creditore nei confronti dell’estero.  
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Al fine di costruire questi indicatori occorre avere come riferimento la Bilancia dei 

Pagamenti all’interno della quale i flussi sono registrati secondo il principio di residenza. 

La Bilancia dei Pagamenti è uno strumento di contabilità nazionale, ovvero uno schema 

che registra tutte le transazioni effettuate in un determinato periodo di tempo tra residenti 

e non residenti in un paese. Per residente di un’economia si intende ogni persona fisica e 

giuridica il cui centro di interessi economici risieda, su base non temporanea, in quella 

economia. Le transazioni economiche consistono nel passaggio di proprietà di risorse sia 

reali (beni, servizi, redditi), sia finanziarie: in questo ultimo caso esse danno luogo ad una 

variazione delle attività o passività finanziarie dei residenti verso l’estero1. Nonostante la 

denominazione, frutto della tradizione, la bilancia dei pagamenti ha per oggetto le 

transazioni e non i “pagamenti”, in quanto le prime possono verificarsi anche senza un 

corrispettivo in denaro, essendo il cambio di proprietà l’elemento rilevante per la 

registrazione2.  

1.2 I flussi finanziari crossborder 

I flussi finanziari da prendere in considerazione per la costruzione delle misure 

quantitative sono presenti nel conto finanziario della Bilancia dei Pagamenti e sono 

sostanzialmente di tre tipologie:  

1) Investimenti diretti esteri (FDI); 

2) Investimenti di Portafoglio (PEQ); 

3) Debiti (DEBT). 

                                                           
1 ISTAT, Glossario Statistico: https://www4.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/glossario. 
2 BANCA D’ITALIA, BiIancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero, Roma, 2018. 
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1.2.1 Investimenti diretti esteri 

Gli investimenti diretti esteri (FDI) rappresentano un flusso di capitali comprendente gli 

investimenti crossborder volti ad instaurare un legame di tipo durevole dal quale sorge una 

responsabilità gestionale all’interno dell’impresa residente in un paese diverso da quello di 

residenza dell’investitore, nella quale l’investitore ha deciso di investire i propri capitali.  

Vengono considerati investimenti diretti tutti i rapporti di partecipazione in cui la quota 

detenuta dall’investitore (investitore diretto) nel capitale sociale con diritto di voto 

dell’impresa partecipata (impresa oggetto dell’investimento) è uguale o superiore al 10 per 

cento. Se la percentuale è superiore al 50 per cento, l’impresa oggetto di investimento 

diretto è una controllata dell’investitore, se, invece, la percentuale è compresa tra il 10 e il 

50 per cento l’impresa oggetto di investimento diretto è una collegata dell’investitore3.  

All’interno degli FDI rientrano due importanti categorie di investimenti:  

1)Investimenti Greenfield; 

2)Investimenti Brownfield.  

La prima categoria comprende quegli investimenti posti in essere da parte di una 

multinazionale che decide di aprire una succursale in un paese straniero senza fare 

acquisizioni di società già esistenti, ma fondando un nuovo stabilimento.  

All’interno della seconda categoria rientra invece l’investimento di quella 

multinazionale che decide di aprire una succursale acquisendo una società già esistente ed 

operante in un paese diverso dal paese di residenza.  

Per un paese, gli investimenti diretti sono: 

                                                           
3 OECD, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Parigi, 2008; 
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• Attività - se si tratta di investimenti del paese diretti verso l’estero.  

• Passività - se si tratta di investimenti dall’ estero diretti verso il paese.  

 

1.2.2 Investimenti di portafoglio 

A differenza degli FDI, i portfolio equity sono flussi finanziari riconducibili a quegli 

investimenti crossborder, non necessariamente di natura durevole, posti in essere anche al 

solo fine speculativo, riguardanti la sottoscrizione di quote di imprese o fondi per un valore 

inferiore al 10%, che non trasferiscono quindi il controllo o responsabilità gestionali sulla 

stessa. 

Per un paese sono: 

• Attività – se si tratta di investimenti di portafoglio del paese verso l’estero. 

• Passività – se si tratta di investimenti esteri di portafoglio verso il paese. 

1.2.3 Debito 

All’interno di questa categoria rientrano invece i flussi di capitale che fanno rifermento 

a debito, ovvero portfolio debt securities, prestiti bancari di banche residenti in un paese 

estero verso imprese o individui residenti, prestiti di banche nazionali verso imprese o 

individui non residenti, titoli di debito estero.  

1.2.4 Gli indicatori 

I flussi di cui sopra risultano essenziali per la determinazione delle misure “di fatto”, 

ovvero degli indicatori quantitativi che ci permettono di avere un quadro più chiaro circa il 



CAPITOLO 1 

11 
 

livello di integrazione finanziaria di un paese. Nel presente paragrafo andremo ad 

analizzare la composizione di due misure4, l’IFIGDP ed il GEQGDP. 

All’ interno del primo indicatore prendiamo in considerazione la somma di tutti i flussi 

crossborder descritti precedentemente, ovvero andiamo a sommare l’attivo ed il passivo 

creando una misura lorda che rapportandola al PIL crea un indicatore adatto per il 

confronto. 

𝐼𝐹𝐼𝐺𝐷𝑃 =
Attivo FDI + Attivo PEQ + Attivo DEB + Passivo FDI + Passivo PEQ + Passivo DEB

GDP
 

Il secondo indicatore segue la stessa logica del primo, però al netto della componente 

Debito. 

𝐺𝐸𝑄𝐺𝐷𝑃 =
Attivo FDI + Attivo PEQ + Passivo FDI + Passivo PEQ

GDP
 

1.3 Analisi degli investimenti diretti esteri 

1.3.1 Analisi degli FDI tra Canada ed Italia 

Membro del G7 e dell’OCSE il Canada rappresenta un paese altamente sviluppato ed 

una delle economie più importanti a livello mondiale. L’economia canadese si dimostra 

un’economia solida ed in crescita facendo registrare un aumento del prodotto interno lordo 

del 3,1% nel 2017 e del 2,1% nel 2018. 

Con l’arrivo del CETA, l’accordo di libero scambio tra UE e Canada, applicato in via 

provvisoria dal settembre 2017, si prevede sia per quanto riguarda i flussi commerciali che 

finanziari un forte incremento del volume degli scambi tra Italia e Canada. 

                                                           
4 P.R., LANE, G.M., Milesi-Ferretti, International financial integration. IMF Staff Papers, vol. 50. 

International Monetary Fund, Washington, D.C., 2003. 
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Sulla base dei dati forniti dall’Ente nazionale di statistica Canadese, soffermandoci sugli 

FDI, ovvero sugli investimenti diretti esteri, possiamo osservare come dal 2002 al 20175 

l’andamento dei flussi provenienti dal Canada e diretti verso l’Italia non possa essere 

definito come positivo. Dalla Figura 1.1 risulta evidente un trend prevalentemente 

decrescente che dal 2002 al 2017 non presenta particolari picchi positivi, se non quello 

2007. È tuttavia chiaro come dal 2008 al 2011 si sia registrato un continuo calo dei flussi 

stessi dovuto alla crisi economica e finanziaria e prolungato nel 2010 dalla crisi del debito 

sovrano in Italia.  L’ultimo dato a nostra disposizione risale al 2017, anno nel quale gli FDI 

canadesi diretti in Italia hanno registrato un valore di 795 milioni di dollari canadesi, un 

importo nettamente inferiore al valore di partenza del 2002.  

Figura 1.1: Investimenti diretti esteri dal Canada all’Italia. 

                                                           
5 STATISTICS.CANADA, International investment position, Canadian direct investment abroad and 

foreign direct investment in Canada, 2002-2019. 
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(Milioni CA$) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, International investment position, Canadian direct 

investment abroad and foreign direct investment in Canada, 2002-2019. 

Per quanto riguarda l’andamento degli FDI dall’ Italia al Canada, possiamo rilevare 

invece un trend stabile che tuttavia si posiziona su valori superiori. Nel 2017 il valore degli 

FDI italiani in Canada raggiunge quota 1540 milioni di dollari canadesi, un valore superiore 

rispetto a quello di partenza del 2002 e nettamente superiore rispetto all’ importo degli FDI 

canadesi in Italia.  

Figura 1.2: Investimenti diretti esteri dall’Italia al Canada.  

 

 
(Milioni CA$) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, International investment position, Canadian direct 

investment abroad and foreign direct investment in Canada, 2002-2019. 
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FDI dal Canada all'Italia 391 361 498 665 415 484 590 795
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Prendendo in considerazione la differenza tra FDI dall’Italia al Canada e FDI dal 

Canada all’ Italia, possiamo sottolineare, che l’Italia investe molto più in Canada rispetto a 

quelli che sono gli investimenti diretti esteri dei canadesi in Italia. A tal proposito l’Italia 

risulta creditrice nei confronti del Canada in termini di FDI.  

La ragione principale per la quale gli investitori italiani risultano molto più propensi ad 

investire in Canada rispetto alla scelta dei Canadesi di investire in Italia è legata al fatto 

che se da un lato il Canada è un paese in crescita con un’economia solida ed un basso 

rischio paese, dall’ altro lato l’Italia è un paese con una forte instabilità politica ed 

economica la quale genera sfiducia e timore negli investitori canadesi.  

La Figura 1.3, mostrando le posizioni nette dal 2002 al 2017 ci permette di evidenziare 

come dal 2002 al 2004 la posizione netta era in favore del Canada, il quale investiva in 

Italia un importo superiore rispetto agli investimenti diretti italiani in Canada. Occorre 

sottolineare come dal 2005 in poi si registri un cambio di tendenza con la posizione netta 

che risulta in favore dell’Italia.  Osservando la Figura 1.3, possiamo leggere inoltre un calo 

nel divario tra gli investimenti diretti dall’Italia al Canada e dal Canada all’Italia nel 2007 

e 2008 per poi osservarne un aumento dal 2009 in poi.  

Figura 1.3: Posizione netta FDI Italia e Canada. 
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(Milioni CA$) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, International investment position, Canadian direct 

investment abroad and foreign direct investment in Canada, 2002-2019. 

 

Ragionando in termini relativi, rileviamo che nel 2017 i flussi verso il Canada 

rappresentavano esclusivamente lo 0,48% del totale degli FDI italiani in uscita.6 Invece, 

per quanto riguarda gli FDI canadesi diretti in Italia parliamo dello 0,09% del totale degli 

FDI canadesi in uscita.7 Tali volumi potranno subire un importante aumento con l’entrata 

in applicazione definitiva del CETA per via delle importanti novità introdotte in materia di 

investimenti di cui si discuterà nel Capitolo 3.  

 

1.3.2 Analisi degli FDI tra Canada ed UE 

Facendo la stessa analisi, ma soffermandoci sui flussi dal Canada all’ UE possiamo 

osservare come la situazione sia completamente differente rispetto a quanto visto nei flussi 

dal Canada all’Italia, ovvero gli FDI canadesi verso l’UE registrano dal 2002 al 2017 un 

andamento positivo come evidenziato nella Figura 1.4. 

                                                           
6 BANCA D’ITALIA, Investimenti diretti per paese controparte, Roma, 2017. 

7 STATISTICS.CANADA, International investment position, Canadian direct investment abroad and 

foreign direct investment in Canada, 2002-2019. 

Posizione netta Canada 653 416 431 -360 -211 -105 -120 -299

Posizione netta Italia -653 -416 -431 360 211 105 120 299

Posizione netta Canada -810 -759 -497 -598 -1019 -903 -846 -745

Posizione netta Italia 810 759 497 598 1019 903 846 745
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Figura 1.4: Investimenti diretti esteri dal Canada all’UE. 

 

 
(Milioni CA$) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, International investment position, Canadian direct 

investment abroad and foreign direct investment in Canada, 2002-2019. 

Per quanto riguarda gli FDI dall’UE al Canada, dal 2002 al 2017 registriamo anche qui 

un trend positivo, mentre gli investimenti diretti dall’Italia al Canada erano pressoché 

stabili nello stesso periodo.  

Figura 1.5: Investimenti diretti esteri dall’Ue al Canada. 
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(Milioni CA$) 

Fonte: Elaborazione personale su dati Statistics Canada: International investment position, Canadian direct 

investment abroad and foreign direct investment in Canada, by country, annual. 
 

Osservando la Figura 1.6, rappresentativa dei valori netti degli FDI tra Ue e Canada, 

possiamo rilevare come il Canada investa in Ue un ammontare di capitale superiore a quello 

che l’Ue investe in Canada e quindi il Canada è creditore nei confronti dell’UE.  La ragione 

principale è legata alla dimensione maggiore dell’Ue rispetto al Canada e quindi gli 

investitori canadesi hanno in Ue molte più opportunità di investimento rispetto alle 

opportunità per gli investitori europei in Canada. Tuttavia, appare evidente come questo 

dato risulti in controtendenza rispetto ai flussi con l’Italia dove invece era l’Italia ad 

investire in Canada molto più rispetto agli importi investiti dal Canada in Italia e questo ci 

permette di confermare il discorso del rischio paese e dell’instabilità politica ed economica 

italiana come principale disincentivo all’ attrazione di capitali stranieri.  

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

FDI dall' Ue al Canada 94210 102119 99552 100798 106699 141693 155477 157276

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FDI dall' Ue al Canada 156009 172169 202869 219788 227372 245573 247786 243529
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Figura 1.6: Posizione netta FDI Ue e Canada. 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, International investment position, Canadian direct 

investment abroad and foreign direct investment in Canada, 2002-2019. 

 

Occorre inoltre prendere in considerazione il fatto che nel 2017 il 38% degli FDI dal 

Canada all’UE erano diretti verso il Regno Unito, e quindi, una volta effettuata la Brexit, 

tale dato subirà un forte calo, così come l’entità dei flussi dall’ Ue al Canada i quali 

risultano per il 19% provenienti dal Regno Unito.  Gli FDI dall’Italia verso il Canada nel 

2017 erano solo l’1 % del totale degli FDI dell’Ue verso il Canada. Mentre i flussi di 

investimenti diretti provenienti dal Canada e diretti in Italia erano meno dello 0,30% del 

totale diretto in UE. Quanto appena esposto ci permette di comprendere come, seppur 

importante, il flusso lordo di FDI tra Italia e Canada non risulti particolarmente elevato, 

ma, come anticipato, per via del CETA si prevede un incremento dello stesso nei prossimi 

anni.  
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1.4 Business case 

1.4.1 Caso studio: La Ferrero in Canada 

Tra le principali aziende italiane presenti in Canada rientra la Ferrero. Ferrero Canada 

Ltd/Ltée è oggi strutturata in una Business Unit con sede a Toronto, fondata nel 1974 che 

ha in carico le attività commerciali in Canada verso i clienti (marketing/sales/distribuzione) 

ed una divisione Industriale (Brantford plant, start-up 2006) che si occupa del 

manufacturing (produzione/trasformazione). 

Prima della costruzione della struttura produttiva, il Gruppo Ferrero operava in Canada 

esportando dall’ Italia, tuttavia, la crescente importanza del mercato Nord-Americano e la 

crescita dei volumi di vendita portarono nel 2004 alla decisione di fondare la sede di 

Brantford, ON. La scelta non deriva esclusivamente da ovvi benefici logistici, ma anche da 

elementi legati alla qualità del prodotto che essendo oggi trasformato in Nord America ha 

una freschezza ed una qualità maggiore rispetto al prodotto proveniente dall’ Italia. 

La divisione industriale è stata costruita attraverso un investimento greenfield 

acquistando prima i terreni e costruendo la struttura produttiva dalle fondamenta senza 

acquisire società già esistenti. L’inserimento nel mercato canadese è avvenuto attraverso 

una strategia di crescita organica dei Brand che ha portato oggi la Ferrero ad essere leader 

in tutto il Nord America. 

La posizione dell’unità produttiva nel sud dell’Ontario ha inoltre un’importanza 

strategica per l’esportazione dei prodotti anche verso gli USA. Infatti, oggi circa il 70% dei 

volumi produttivi dello stabilimento di Brantford sono destinati al mercato USA, il 20% al 

mercato Canadese e 10% altri paesi. 
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La collocazione dello stabilimento produttivo Ferrero Canada in Brantford ha un 

significativo impatto positivo anche sull’occupazione nella regione. Dall’avvio dell’attività 

nel 2006, lo stabilimento ha goduto di una continua crescita dei volumi prodotti. La Nutella 

è il prodotto più venduto in termini di volume, seguito da Ferrero Rocher e Tic Tac. 8 

Il direttore dello sviluppo economico e del turismo della città di Brantford ha affermato 

che “L’apertura dell’avanzato stabilimento di produzione di Ferrero Canada Ltd. a 

Brantford nel 2006 ha prodotto per la comunità un impatto economico duraturo e positivo. 

In questo breve lasso di tempo, l’azienda ha realizzato molteplici aumenti delle proprie 

operazioni di produzione e ha aggiunto magazzini e distribuzione. La loro presenza in città 

è stata un catalizzatore per molti altri investimenti esteri nella produzione di avanguardia”.  

In Canada, Ferrero è cresciuta progressivamente fino a diventare la 5° impresa dolciaria, 

con un fatturato nel 2012/2013 pari a 492 milioni di dollari canadesi (372 milioni di euro), 

con un’offerta di prodotti e marchi divenuti leader nelle rispettive categorie presenti sul 

mercato locale. 

L’investimento posto in essere dalla Ferrero si è rilevato quindi vincente, non solo per 

l’azienda stessa, visti i risultati e gli obiettivi raggiunti negli anni, ma anche per il territorio 

verso il quale questi investimenti sono stati indirizzati, nel quale c’è stato un aumento 

dell’occupazione e l’attrazione di un sempre maggiore numero di investimenti.  

                                                           
8 FERRERO, Condividere valore per creare valori, Rapporto Sociale d’Impresa, Alba, 2013. 
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1.4.2 Caso studio: Ariston Thermo Spa 

L’ Ariston Thermo Spa è una multinazionale italiana presente nella maggior parte dei 

mercati mondiali, con un fatturato di circa 1 miliardo e mezzo di euro. L’azienda è attiva 

nel settore del thermic comfort, ed è specializzata nella produzione di acqua calda9.  

L’azienda divide i suoi prodotti in due grandi macrocategorie: 

-                 Water heating: per la produzione di acqua calda sanitaria. I prodotti tipici sono: 

scaldabagni (o scaldaacqua) (elettrici e a gas), pompe di calore sanitarie, sistemi solari. 

-            Heating: sono i prodotti per la produzione di acqua calda per riscaldamento 

ambienti. L’acqua calda non viene cioè consumata, ma circola in un sistema nel quale cede 

calore all’esterno tramite elementi scaldanti (radiatori, pannelli radianti, …). 

L’ Ariston Thermo è molto distribuita geograficamente e di fatto in Italia produce poco 

più del 10% del fatturato. Prima dell’investimento in Canada, l’azienda era poco presente 

in Nord America, soprattutto nel settore heating, in quanto si usano prodotti diversi da 

quelli diffusi negli altri mercati. Nello specifico, mentre nel resto del mondo il 

riscaldamento è soprattutto idronico (cioè si usa l’acqua come mezzo vettore per distribuire 

il calore), in Nord America si usano sistemi ad aria, con prodotti diversi da quelli usati negli 

altri mercati.  

Quando l’azienda ha deciso di investire in Nord America, anziché esportare i prodotti 

dall’ Italia o da altre sedi produttive sparse nel mondo, ha acquisito delle aziende locali. Il 

                                                           
9 Le informazioni sono state raccolte tramite intervista telefonica con addetto Ariston Thermo 

S.p.a 
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primo passo è stato l’acquisizione, nel 2016, di NTI, azienda canadese specializzata in 

heating idronico. 

Tale scelta è stata posta in essere per i seguenti motivi: 

- I prodotti, anche se affini, sono comunque diversi dai prodotti utilizzati in Italia. 

In Nord America esistono certificazioni locali particolari, le potenze sono più alte di quelle 

sviluppate in Europa, e l’alimentazione elettrica ha caratteristiche diverse; 

- L’azienda locale ha contatti con una rete di distributori e installatori, che sono 

figure chiave per il successo in questo settore; 

- Partire con una quota di mercato già esistente è ovviamente più vantaggioso che 

partire da zero; 

L’acquisizione di NTI è stato il primo passo di una strategia di ingresso progressivo in 

Nord America, che ha poi visto nel 2017 l’acquisizione di HTP, azienda statunitense attiva 

nei settori Water Heating e Heating (focalizzata in USA ma che vende anche in Canada), e 

a inizio 2019 l’acquisizione di Calorex, leader in Messico del Water Heating.  

Possiamo quindi affermare come l’inserimento in Nord America della Ariston Thermo 

S.p.A. sia avvenuto tramite investimenti brownfield, ovvero attraverso acquisizioni di 

società già esistenti e presenti nel mercato. 

 



 

 

 



 

 

CAPITOLO 2 

 

ANALISI DEI FLUSSI COMMERCIALI TRA ITALIA 

E CANADA 

 

2.1 Flussi commerciali Italia-Canada 

Il Canada è tra i principali partner commerciali dell’Italia ed una delle destinazioni più 

ambite dalle aziende italiane, le quali trovano in Canada un ambiente favorevole che le 

supporta ed accompagna nella fase di internazionalizzazione. 

Con l’arrivo del CETA, ovvero dell’accordo di libero scambio tra Ue e Canada che 

prevede l’eliminazione del 98% dei dazi sui prodotti esportati ed importati, si moltiplicano 

le opportunità per le aziende italiane di servire un mercato, quello canadese, i cui 

consumatori si dimostrano sempre più attenti alla qualità del prodotto permettendo 

l’affermazione del Made in Italy in diversi settori.  

A tal proposito vengono di seguito riportate una serie di analisi settoriali che ho avuto 

modo di svolgere nell’ambito della mia esperienza presso la Camera di Commercio Italiana 

dell’Ontario a Toronto, con l’obiettivo di incentivare le aziende italiane ad investire ed 

esportare in Canada.   

2.1.1 Andamento generale Import-Export Italia-Canada 

Come mostrano i dati forniti dall’ Ufficio Nazionale di Statistica Canadese, il Canada 

rappresenta uno dei principali partner commerciali dell’Italia. Dal 2000 al 2018 assistiamo 
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ad un forte incremento dei flussi commerciali bilaterali con un +145,30% dell’export 

Italiano in Canada ed un +74% dell’import di prodotti canadesi in Italia.  

La bilancia commerciale è sbilanciata in favore dell’Italia. Nello specifico, nel 2018 il 

valore dell’export italiano in Canada era di oltre 9 miliardi CA$, mentre il valore 

dell’import di circa 3 miliardi di CA$ per un saldo positivo per l’Italia di oltre 6 miliardi 

CA$.  

 Figura 2.1: Import-Export Italia Canada 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

Focalizzandosi sull’ export, la Figura 2.2, delinea l’andamento dell’export dei prodotti 

Italiani in Canada negli ultimi vent’anni. Possiamo osservare come l’attrattività del Made 

In Italy sia diventata sempre più forte e come i prodotti italiani siano sempre più presenti 

sul mercato canadese. Il valore dell’import invece resta sempre al disotto del valore 

dell’export e la crescita dell’import dal 2000 al 2018 risulta inferiore rispetto alla crescita 

dell’export nello stesso arco temporale.  
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Figura 2.2: Andamento Import-Export Italia Canada 

(Dollari Canadesi) 
Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

I dati più recenti a disposizione risalgono a Febbraio 2019 e nei primi due mesi dell’anno 

registriamo un export italiano in Canada pari a 1.351.519.689 CA$ ed un import dal Canada 

pari a 513.401.876 CA$10. Si prevede nei prossimi mesi un continuo aumento del valore e 

del volume delle esportazioni ed importazioni tra Canada ed Italia per via del CETA.  

Dal 2017 al 2018 registriamo un aumento del +33% delle importazioni dei prodotti 

canadesi in Italia ed un aumento del +10% delle esportazioni di prodotti italiani in Canada.  

Le tre principali tipologie di prodotto che l’Italia esporta in Canada sono: macchinari, 

prodotti chimici, prodotti enogastronomici. Le tre principali tipologie di prodotto che il 

Canada esporta in Italia sono: prodotti chimici, prodotti minerali e prodotti vegetali. Tra i 

prodotti vegetali assume particolare rilievo il grano canadese. Tuttavia, negli ultimi mesi si 

                                                           
10 STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade Database (CIMT). 
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sta registrando un forte calo nell’export di grano canadese verso l’Italia dovuto 

principalmente ad alcune aziende italiane produttrici di pasta che hanno deciso di non 

acquistare più grano proveniente dal Canada. Nel 2016 il valore delle importazioni italiane 

di cereali canadesi era pari a 321.119.735 CA$ per poi scendere a 173.234.580 CA$ nel 

2017 ed a 92,956,818 CA$ nel 201811.  

2.1.2 Andamento generale Import-Export Italia-Ontario 

Entrando nello specifico delle province canadesi, analizzando i dati del 2018, possiamo 

affermare come il 51% del totale dell’export italiano in Canada riguardi l’Ontario per un 

valore di 4,577,166,609 CA$, mentre il 48 % del totale delle importazioni di prodotti 

canadesi in Italia sono prodotti provenienti dall’Ontario per 1,414,862,817 CA$. 

 Figura 2.3: Export Italiano nelle province Canadesi 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

                                                           
11 STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade Database (CIMT). 
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Figura 2.4: Import Export Italia Ontario 

 
(Dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

Analizzando l’andamento dell’import e dell’export Italiano verso l’Ontario (Figura 2.4) 

osserviamo come rispecchi quello nazionale, ovvero un andamento crescente per le 

esportazioni italiane ed un andamento costante con alcuni picchi positivi negli ultimi anni 

per le importazioni in Italia di prodotti dell’Ontario. Risulta evidente inoltre come, anche 

in questa circostanza, il valore delle importazioni di prodotti dell’Ontario in Italia non 

superi mai il valore delle esportazioni di prodotti italiani in Ontario.  

Facendo una analisi delle variazioni percentuali delle esportazioni di prodotti italiani in 

Ontario, possiamo osservare come dal 2000 al 2018 si registri un aumento del +145%, dal 

2010 al 2018 un aumento del +99%, dal 2000 al 2010 del +23% e dal 2017 al 2018 del 

+9%.  Per quanto riguarda l’import di prodotti dall’Ontario in Italia, dal 2000 al 2018 

abbiamo un aumento del +337%, dal 2010 al 2018 del +254%, dal 2017 al 2018 del +62% 
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dovuto principalmente ad un forte incremento negli ultimi mesi nell’ importazione di 

prodotti farmaceutici canadesi in Italia12.  

La Tabella 2.1 ci permette di studiare le variazioni percentuali dal 2017 al 2018 delle 

esportazioni italiane nelle varie province canadesi. Le variazioni negative seppur 

importanti come quella del Newfoundland del -46,87% riguardano valori molto bassi che 

quindi non hanno un impatto rilevante sul totale delle esportazioni in Canada, così come il 

dato positivo dello Yukon. Le variaizoni positive da sottolineare riguardano principalemtne 

l’Alberta con un incremento del +14,52%, la British Comumbia del +9%, l’ Ontario +9% 

ed il Quebec +14,13%.  

Tabella 2.1: Variazione % export italiano nelle province canadesi 

PROVINCIA 

Totale Export 

Italiano nella 

provincia 2017 

Totale Export 

Italiano nella 

provincia 2018 

Variazione 

% dal 

2017 al 

2018 

Alberta 408.122.062 CA$ 467.379.195 CA$ 14.52% 

British Columbia 709.775.007 CA$ 773.619.765 CA$ 9.00% 

Manitoba 168.293.280 CA$ 174.850.506 CA$ 3.90% 

New Brunswick 19.110.532 CA$ 18.851.521 CA$ -1.36% 

                                                           
12 STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade Database (CIMT). 
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Newfoundland and 

Labrador 

19.259.347 CA$ 

10.231.901 CA$ -46.87% 

Northwest Territories 0 0 0.00% 

Nova Scotia 77.375.921 CA$ 74.557.400 CA$ -3.64% 

Nunavut 0 0 0.00% 

Ontario 4.197.501.621 CA$ 4.577.166.609 CA$ 9.05% 

Prince Edward Island 795.417 CA$ 299.624 CA$ -62.33% 

Québec 2.484.919.383 CA$ 2.835.942.862 CA$ 14.13% 

Saskatchewan 66.554.974 CA$ 67.867.313 CA$ 1.97% 

Yukon 6.909 CA$ 21.525 CA$ 211.55% 

(Dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

2.2 Analisi settoriali import-export Italia-Canada 

2.2.1 Il settore della meccanica  

Come già anticipato precedentemente, differentemente dalle aspettative, il settore 

italiano che registra il maggiore livello di export verso il Canada, non è il settore 

enogastronomico bensì il settore della meccanica, che nel 2018 ha rappresentato il 28% del 

totale delle esportazioni italiane in Canada.  

Quando parliamo di meccanica facciamo riferimento a macchinari, componenti di 

macchinari, ricambi, apparecchi meccanici, materiale e componenti elettriche.   
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Soffermandoci sugli ultimi dati a disposizione, osserviamo come per il primo bimestre 

del 2019, l’export di meccanica made in Italy sia stato pari a 386.963.729 CA$, mentre 

l’Import di meccanica made in Canada pari a 46.950.468 CA$.  

Figura 2.5: Export Meccanica made in Italy in Canada 

 
(Dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

Analizzando l’esportazione dei prodotti della meccanica italiana in Canada, possiamo 

notare come dal 1990, i prodotti italiani del settore della meccanica siano sempre stati la 

porzione più significativa del totale delle esportazioni in Canada e come il trend possa 

essere definito in crescita, seppur con alti e bassi. Di notevole rilievo è la crescita registrata 

dal 2010 al 2018, ovvero un + 111,12%, visibile facilmente nella Figura 2.5.   

Parlando di variazioni percentuali possiamo evidenziare come dal 1990 al 2000 si sia 

registrato un aumento del +177,12 %, dal 2000 al 2017 del +99,69% ed infine dal 1990 al 

2017 del +453,40%.    
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Figura 2.6: Variaizioni annuali export meccanica made in Italy in Canada 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

La variazione negativa principale si ha dal 2008 al 2009 quando, per via della crisi, si 

registra un calo del -18%, mentre la principale variazione positiva si ha quando dal 2010 si 

passa al 2011 e dal 2012 al 2013. In entrambe le circostanze la variazione è stata del +22%. 

Dal 2016 al 2017 abbiamo una variazione positiva del +8,14%. Dal 2017 al 2018 la 

variazione delle esportazioni di macchinari Made in Italy in Canada è stata pari a +10,4%13.  

Entrando nello specifico dei prodotti esportati, analizzando i dati da Gennaio a 

Novembre 2018 possiamo stilare una classifica dei prodotti della meccanica italiana 

maggiormente esportati in Canada:  

 

                                                           
13 STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade Database (CIMT). 
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Tabella 2.2: Prodotti italiani della meccanica più esportati in Canada. 

CATEGORIA 

Valore export 

Italiano in Canada 

Percentuale sul 

totale delle 

esportazioni di 

meccanica in CA 

1) Rubinetteria, rubinetti, valvole ed 

apparecchi similari 

133.461.864 CA$ 5.36% 

2) Parti di gru, camion di lavoro, pale 

e altre macchine edili 

85.288.829 CA$ 3.43% 

3)Ingranaggi, viti di posizione, 

riduttori, variatori di velocità / 

convertitore di coppia 

73.910.646 CA$ 2.97% 

4)Parti di carrelli elevatori e altri 

carrelli di lavoro dotati di 

attrezzature di sollevamento 

54.556.753 CA$ 2.19% 

5)Veicoli di lavoro semoventi 51.631.461 CA$ 2.07% 

6)Macchine per riempire/chiudere 

bottiglie, lattine, contenitori ecc… 

50.220.463 CA$ 2.02% 

7) Parti di turbo-jet o turbo-eliche 49.016.715 CA$ 1.97% 

8) Macchine e apparecchi meccanici 

con funzioni individuali 

48.478.145 CA$ 1.95% 
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9)Macchine per imballaggio o 

avvolgimento 

41.458.302 CA$ 1.67% 

10) Autocarri muniti di attrezzature 

di sollevamento o movimentazione, 

non alimentate 

37.551.029 CA$ 1.51% 

(Dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

La Tabella 2.2 mostra come i 10 prodotti della meccanica italiana più esportati in 

Canada rappresentino solo il 25% del totale delle esportazioni di meccanica italiana in 

Canada, quindi il settore presenta una ampia varietà e non semplicemente un’esportazione 

concentrata su un numero limitato di prodotti.  

2.2.1.1 Il settore della meccanica in Ontario 

Passando dall’ analisi nazionale, all’analisi provinciale, possiamo sottolineare come nel 

2018 oltre il 40% del totale dell’export di prodotti della meccanica italiana dall’ Italia al 

Canada sia diretto in Ontario ed oltre il 35% in Québec14. La Tabella 2.3 ci permette di 

comprendere, focalizzandoci sull’export di prodotti della meccanica nelle province 

canadesi, la percentuale di export diretta in ogni provincia sul totale delle esportazioni di 

meccanica made in Italy in Canada.  

 

 

                                                           
14 STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade Database (CIMT). 
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Tabella 2.3: Export meccanica made in Italy nele province canadesi 

PROVINCIA 

EXPORT settore 

meccanica 

Totale Export 

Italiano nella 

provincia 

% sul totale delle 

esportazioni 

della meccanica 

in Canada 

Alberta 174,970,483 CA$ 467,379,195 CA$ 7.03% 

British 

Columbia 

245,573,879 CA$ 773,619,765 CA$ 9.86% 

Manitoba 85,172,763 CA$ 174,850,506 CA$ 3.42% 

New 

Brunswick 

8,920,842 CA$ 18,851,521 CA$ 0.36% 

Newfoundland 

and Labrador 

7,033,572 CA$ 10,231,901 CA$ 0.28% 

Northwest 

Territories 

0 CA$ 0 CA$ 0.00% 

Nova Scotia 34,773,046 CA$ 74,557,400 CA$ 1.40% 

Nunavut 0 CA$ 0 CA$ 0.00% 

Ontario 1,023,218,120 CA$ 4,577,166,609 CA$ 41.10% 

Prince Edward 

Island 

82,971 CA$ 299,624 CA$ 0.00% 

Quebec 874,385,611 CA$ 2,835,942,862 CA$ 35.12% 

Saskatchewan 35,480,048 CA$ 67,867,313 CA$ 1.43% 
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Yukon 21,525 CA$ 21,525 CA$ 0.00% 

(dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

Attraverso la Tabella 2.4 studiamo le variazioni percentuali dal 2017 al 2018 delle 

esportazioni di prodotti italiani della meccanica nelle varie province canadesi. I dati 

riportati ci permettono di sottolineare come la variazione positiva principale si registri sull’ 

Isola del Principe Edward, dove tuttavia in termini assoluti ci fermiamo su un valore molto 

basso. Da rilevare invece l’aumento del +9,86% in British Columbia del +8,35% in Ontario 

e del +11,67% in Québec. Le variazioni negative riguardano volumi di esportazione già 

bassi ed infatti il dato in aggregato delle esportazioni di meccanica made in Italy in Canada, 

come accennato precedentemente, dal 2017 al 2018 ha registrato un aumento del +10,4%. 

Tabella 2.4: Variazioni percentuali esportazioni prodotti italiani meccanica nelle province canadesi 

PROVINCIA 

EXPORT settore 

meccanica made 

in Italy 2018 

Export settore 

meccanica Made 

in Italy 2017 

Variazione % 

dal 2017 al 

2018 

Alberta 174.970.483 CA$ 154.196.858 CA$ 13.47% 

British Columbia 245.573.879 CA$ 225.618.187 CA$ 8.84% 

Manitoba 85.172.763 CA$ 85.140.752 CA$ 0.04% 

New Brunswick 8.920.842 CA$ 10.834.234 CA$ -17.66% 

Newfoundland and 

Labrador 7.033.572 CA$ 11.944.010 CA$ -41.11% 
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Northwest 

Territories 0 0 0.00% 

Nova Scotia 34.773.046 CA$ 40.603.207 CA$ -14.36% 

Nunavut 0  0  0.00% 

Ontario 1.023.218.120 CA$ 944.353.390 CA$ 8.35% 

Prince Edward 

Island 82.971 CA$ 3.023 CA$ 2644.66% 

Quebec 874.385.611 CA$ 783.040.095 CA$ 11.67% 

Saskatchewan 35.480.048 CA$ 26.392.049 CA$ 34.43% 

Yukon 21.525 CA$ 6.893 CA$ 212.27% 

(Dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

Studiando dal 2000 al 2017 il peso in termini relativi del totale delle esportazioni in 

Ontario di meccanica made in Italy sul totale delle esportazioni italiane in Ontario, 

possiamo osservare come, nonostante l’incremento dei valori in termini assoluti, in termini 

relativi si registri un progressivo calo del peso stesso. 
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Figura 2.7: Peso delle esportazioni di meccanica made in Italy in Ontario sul totale delle esportazioni italiane 

in Ontario 

  
Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

 

Questo non è un dato negativo, al contrario ci permette di dedurre che nel corso degli 

anni, anche agli altri settori italiani hanno visto incrementare le proprie esportazioni nella 

provincia dell’Ontario, vedendo quindi, nonostante un incremento dei volumi, una 

riduzione del peso relativo del settore della meccanica Made in Italy in Canada.  

Facendo una analisi temporale, dalla Figura 2.8 osserviamo come l’andamento delle 

esportazioni di prodotti del settore della meccanica made in Italy in Ontario sia simile a 

quello nazionale, quindi crescente con un aumento significativo dal 2010 al 2018. Nel 2018 

l’export italiano di prodotti del settore della meccanica in Ontario è stato pari a 

1.023.218.120 dollari canadesi.  
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Figura 2.8: Export meccanica made in Italy in Ontario 

(Dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

Dal 1990 al 2017 si registra un aumento del +335%. Dal 2000 al 2017 un aumento del 

+155%. Dal 2010 al 2017 un aumento del +83,94%. Dal 1990 al 2010 un aumento del 

+179%. Dal 2017 al 2018 del +8,35%.  

Il Canada rappresenta un importante mercato di sbocco per i prodotti della meccanica 

Made in Italy. L’andamento delle esportazioni di tali prodotti dall’ Italia al Canada e dall’ 

Italia all’ Ontario ha un trend positivo ed in continua crescita. Nei prossimi anni si prevede 

un ulteriore aumento dell’export e grandi opportunità per le aziende italiane visto 

l’azzeramento dei dazi sui macchinari che da un massimo del 9,5% scendono a zero per via 

del CETA.  
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2.2.2 Il settore della pasta ripiena 

Nell’ambito della mia esperienza a Toronto, ho avuto modo di studiare l’andamento del 

settore della “Pasta ripiena” dal 2000 al 2017 di seguito alla richiesta di un cliente 

interessato ad esportare i propri prodotti in Canada. L’analisi è stata posta in essere 

analizzando i dati forniti dall’ Eurostat. Il codice doganale di riferimento della categoria di 

prodotto studiata è il 190220 ovvero “Stuffed Pasta - Whether Or Not Cooked Or Otherwise 

Prepared”. Tale categoria di prodotto include tutte le tipologie di pasta ripiena, vale a dire 

tortellini, ravioli, cannelloni, lasagne ecc…   

Nel 2000 l’export italiano di pasta ripiena in Canada si fermava a quota 206.880 euro, 

un valore nettamente inferiore rispetto al dato registrato nel 2017 che sfiora quota 4 milioni, 

con un aumento rispetto al 2000 del +1774%.   

In particolare, la Figura 2.9 mostra come il trend sia stato particolarmente positivo 

nell’ultimo decennio con un’importante crescita dal 2008 al 2017 del +967,72%.  

Dal 2016 al 2017 l’export italiano di pasta ripiena in Canada registra un lieve calo, che 

però non suscita preoccupazioni, ma è da considerare fisiologico visto il forte incremento 

che l’export del prodotto in questione ha visto negli ultimi 10 anni.  
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Figura 2.9: Export pasta ripiena italiana in Canada 

 
(Euro) 

Fonte: Elaborazione personale su dati Eurostat - EUROSTAT, International trade statistics, 2000-2019. 

La Figura 2.10 mostra le variazioni percentuali annuali dell’export italiano di pasta 

ripiena in Canada. Studiandone il contenuto possiamo osservare come la principale 

variazione positiva si registri dal 2008 al 2009 con un +292%, dopo il calo del -69% dal 

2007 al 2008. Dal 2013 al 2014 si registra un aumento positivo del +61%, dal 2014 al 2015 

del +9,71 %, dal 2015 al 2016 del +9,90%, mentre come già accennato dal 2016 al 2017 si 

ha un calo del -10%.  

Figura 2.10: Variazioni annuali export pasta ripiena italiana in Canada 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati Eurostat - EUROSTAT, International trade statistics, 2000-2019. 
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I dati evidenziati mostrano il crescente interesse da parte dei consumatori canadesi verso 

la pasta ripiena, la quale trova nel mercato canadese un interessante mercato di sbocco. 

Visto il trend e viste le agevolazioni derivanti dagli accordi commerciali, il settore presenta 

prospettive positive con previsioni di crescita. Tuttavia, occorre fare particolare attenzione 

ai competitor, non soltanto italiani, presenti sul mercato canadese e valutare se i 

consumatori siano effettivamente in grado di distinguere i prodotti originali italiani dalle 

riproduzioni prodotte da aziende provenienti da altri paesi.  

2.2.3 Il settore tessile 

La qualità del Made in Italy ed il ruolo di primato dell’Italia, nello specifico di Milano, 

nella moda mondiale, rappresentano senza dubbio elementi distintivi dei prodotti italiani 

che ne permettono l’affermazione anche in Canada. Il tessile nel corso degli anni si è infatti 

confermato uno dei principali settori italiani per esportazioni in Canada, nello specifico nel 

2017 si è classificato al sesto posto dei settori italiani per export in Canada con un valore 

di 419.804.073 CA$ rappresentando il 5,15% del totale delle esportazioni italiane in 

Canada. Tale dato risulta confermato dall’ export registrato nel 2018 con il tessile italiano 

esportato in Canada che raggiunge quota 488.650.287 CA$ facendo rilevare un aumento 

rispetto al 2017 del +16,40%.  

Studiando la Figura 2.11, osservando l’andamento delle esportazioni di prodotti tessili 

italiani negli ultimi diciassette anni possiamo notare come il trend non sia costantemente 

crescente, ma presenti alti e bassi con una fase discendente iniziata nel 2004 ed arrestatasi 

solo nel 2010. Tuttavia, dal 2012 al 2018 si registra una progressiva ripresa delle 
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esportazioni del tessile made in Italy con un dato che nel 2018 rispetto al 2004 è cresciuto 

del +34%.  

Figura 2.11: Andamento export tessile italiano in Canada 

 
(Dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

Per quanto riguarda le variazioni annuali, la Figura 2.12 evidenzia come la principale 

variazione negativa dell’export di prodotti tessili italiani in Canada si ha in corrispondenza 

della crisi economica, nel biennio 2008-2009 con un calo del -24,21%. Confrontando 

l’effetto della crisi sul settore tessile con quanto accaduto negli altri settori, possiamo 

confermare che tale settore sia quello che in termini relativi ha subito il calo più 

sostanzioso. Ovvero dal 2008 al 2009 il calo nei macchinari è stato del -18,02%, nei 

prodotti chimici del -17,39%, nei prodotti alimentari del -3,32%, un calo inferiore rispetto 

al -25% del tessile.  Tuttavia, il settore dal 2012 ha vissuto una ripresa nelle esportazioni 

in Canada facendo registrare 6 anni consecutivi di crescita. Dal 2012 al 2013 si ha un 

aumento del +11,7%, dal 2012 al 2013 del +13,72%, dal 2013 al 2014 del +12,57%, dal 

2015 al 2016 del +10,17%, dal 2106 al 2017 del +5,84%, mentre dal 2017 al 2018, come 

già anticipato precedentemente si registra un aumento del +16,40%.  
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Figura 2.12: Variazioni annuale export italiano tessile in Canada 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

Analizzando le variazioni per periodi, possiamo osservare come dal 2000 al 2017 si sia 

registrata una variazione positiva del +32.76%, dal 2009 al 2017 del +151,24%, dal 2012 

al 2018 del +94,10%.  

Le due principali categorie che il database propone all’ interno del settore tessile, sono 

i prodotti tessili a maglia ed i prodotti tessili non a maglia. Considerando i dati del 2018, il 

peso dei prodotti non a maglia sul totale delle esportazioni italiane di tessile in Canada è 

del 48,42%, mentre per quanto riguarda i prodotti a maglia siamo sul 29,15%.  

Nell’ambito di questa analisi, al fine di fornire alle aziende italiane produttrici di 

prodotti tessili maggiori informazioni circa i prodotti italiani più esportati in Canada, come 

già fatto per il settore dei macchinari, riportiamo di seguito, sia per i prodotti a maglia che 

per quelli non a maglia i primi dieci prodotti più esportati. 

Per i prodotti non a maglia: 
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Tabella 2.5: Classifica prodotti italiani non a maglia esportati in Canada 

Rank Elenco prodotti non a maglia Valore export 

2018 da Italia 

Peso % su tot 

non a maglia 

da Italia 

1 Men's or boys' suits, of wool or fine animal hair, 

not knitted or crocheted 

16.105.202 CA$ 7% 

2 Men's/boys' jackets and blazers,of wool or fine 

animal hair,not knit/crocheted 

12.924.667 CA$ 5% 

3 Women's/girls' overcoat and sim art,wool/fine 

animal hair,o/t knit/cro, o/t No 62.04 

12.145.835 CA$ 5% 

4 Men's or boys' shirts, of cotton, not knitted or 

crocheted 

11.589.089 CA$ 5% 

5 Men's or boys' trousers and shorts, of cotton, not 

knitted or crocheted 

11.554.822 CA$ 5% 

6 Shawls, scarves, veils and the like, of wool/fine 

animal hair,not knit/crocheted 

10.182.907 CA$ 4% 

7 Women's or girls' dresses, of other textile 

materials, not knitted or crocheted 

8.895.229 CA$ 4% 

8 Men's/boys'overcoats and sim art,of wool/fine 

anml hair,o/t knit/crochet,o/t 62.03 

7.111.476 CA$ 3% 

9 Women's or girls' blouses and shirts,of silk or 

silk waste,not knitted/crocheted 

6.674.877 CA$ 3% 
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10 Men's or boys' anoraks and similar articles,of 

man-made fibres,not knit/crocheted 

6.596.630 CA$ 3% 

(dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

Mentre per i prodotti a maglia è opportuno sottolineare:  

Tabella 2.6: Classifica prodotti italiani a maglia esportati in Canada 

Rank Elenco prodotti a maglia Valore export 

2018 da Italia 

Peso 

% su 

tot a 

maglia 

da 

Italia 

1 Pullovers, cardigans, waistcoats and similar 

articles, of wool, knitted/crocheted 

23.378.088 CA$ 16% 

2 Pullovers, cardigans and similar articles, of 

cotton, knitted or crocheted 

20.547.439 CA$ 14% 

3 T-shirts, singlets and other vests, of cotton, 

knitted or crocheted 

15.235.453 CA$ 11% 

4 Pullovers,cardigans and similar articles,of man-

made fibres,knitted or crocheted 

10.855.449 CA$ 8% 

5 Pullovers,cardigans,waistcoats,sim art,of 

Kashmir (cashmere) goats,knit/crochet 

10.775.573 CA$ 8% 

6 Women's or girls' dresses, of artificial fibres, 

knitted or crocheted 

3.776.635 CA$ 3% 

7 Babies' garments and clothing access,of other 

textile materials,knit/crocheted 

3.434.905 CA$ 2% 
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8 Hosiery, of cotton, knitted or crocheted, nes 3.221.523 CA$ 2% 

9 Men's or boys' shirts, of cotton, knitted or 

crocheted 

2.741.481 CA$ 2% 

10 Shawls, scarves, veils and the like, of textile 

materials, knitted or crocheted 

2.687.661 CA$ 2% 

(Dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

Studiando l’andamento temporale dal 2000 al 2018 dei prodotti a maglia possiamo 

notare come dal 2012 al 2018 si sia registrato un forte aumento con un valore che nel 2018 

triplica il dato di partenza del 2000. Dal 2008 al 2009 si registra un calo del -20%, inferiore 

rispetto al calo generale del -25%.  

Figura 2.13: Andamento export italiano tessile a maglia in Canada 

(Dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 
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Per quanto riguarda l’andamento nello stesso arco temporale dei prodotti non a maglia, 

possiamo notare un forte aumento dal 2010 al 2018 ed un importante calo dal 2008 al 2009. 
 

Figura 2.14: Andamento export italiano tessile non a maglia in Canada 

 
(Dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

Figura 2.15: Variazioni annuali export italiano a maglia in Canada 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 
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Studiando le variazioni annuali possiamo notare come la principale variazione negativa 

sia per i prodotti a maglia che per i prodotti non a maglia si ha dal 2008 al 2009 con un calo 

del -20%. Tuttavia, entrambe le tipologie di prodotto vedono una ripresa negli anni 

successivi facendo registrare, dal 2012 al 2018 continue variazioni positive annuali per i 

prodotti a maglia e dal 2010 al 2018 per quanto riguarda i prodotti non a maglia. Per i 

prodotti a maglia dal 2017 al 2018 si registra una variazione positiva del +23,84%, mentre 

per i prodotti non a maglia del +14,48%.  

Figura 2.15: Variazioni annuali export italiano a maglia in Canada 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 
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2.2.3.1 Tessile in Ontario 

Figura 2.16: Destinazione Export italiano tessile nelle province canadesi 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

L’ Ontario rappresenta in Canada il principale mercato di sbocco per i prodotti tessili 

italiani, infatti gli ultimi dati a disposizione ci permettono di comprendere come oltre il 

55% delle esportazioni di prodotti tessili made in Italy siano dirette in Ontario. Il 33,82% 

è diretto in Québec, l'8,49% in British Columbia e l’1,18% in Alberta, mentre in tutte le 

altre province il dato è prossimo allo 0.  

Tabella 2.7 Destinazione Export italiano tessile nelle province canadesi 

Provincia % export italiano nella provincia 

sul totale export italiano in Canada 

Valore export italiano 

nella provincia 

Alberta 1.16% 5.651.970 CA$ 

British Columbia 8.54% 41.731.164 CA$ 

Manitoba 1.08% 5.266.614 CA$ 

New Brunswick 0.00% 14.308 CA$ 

1,16%

8,54%

55,43%

33,58%

Alberta British Columbia New Brunswick Ontario Quebec
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Newfoundland and 

Labrador 

0.00% 0 CA$ 

Northwest 

Territories 

0.00% 0 CA$ 

Nova Scotia 0.04% 197.612 CA$ 

Nunavut 0.00% 0 CA$ 

Ontario 55.43% 270.850.290 CA$ 

Prince Edward 

Island 

0.00% 0 CA$ 

Quebec 33.58% 164.093.437 CA$ 

Saskatchewan 0.17% 844.892 CA$ 

Yukon 0.00% 0 CA$  

(Dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

Studiando l’andamento temporale delle esportazioni del tessile italiano in Ontario, 

possiamo osservare come l’andamento rispecchi il trend generale delle esportazioni italiane 

di tessile in Canada, ovvero un andamento turbolento fino al 2012 e dal 2012 al 2018 una 

ripresa importante fino a raggiungere un valore di 233.119.767 CA$ nel 2017 e di 

270.850.290 CA$ nel 2018. 
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Figura 2.17: Andamento export italiano tessile in Ontario 

 
(Dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

2.2.4 Il settore dei mezzi di trasporto 

L’analisi del settore dei mezzi di trasporto è stata attuata raccogliendo, studiando ed 

analizzando i dati forniti dal Canadian International Merchandise Trade Database. 

Considerando i dati del 2018, il settore dei mezzi di trasporto si posiziona al quarto 

posto dei prodotti italiani più esportati in Canada con un valore di 734.077.736 CA$. 

Occorre sottolineare che quando parliamo di mezzi di trasporto, facciamo riferiamo a 

quattro sottocategorie di prodotto che al loro interno ricomprendono non soltanto il 

prodotto finito, ma anche le componenti, ovvero: 
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2) VEICOLI DIVERSI DA QUELLI COSTRUITI PER CIRCOLARE UNICAMENTE SU 

ROTAIE E LORO PARTI 

3) AEROMOBILI, VEICOLI SPAZIALI E LORO PARTI 

4) NAVI, BARCHE E STRUTTURE GALLEGGIANTI 

 

Studiando l’andamento temporale delle esportazioni di mezzi di trasporto Made in Italy 

in Canada, possiamo osservare come il trend non possa essere definito crescente, ma 

presenta alti e bassi con due picchi positivi molto interessanti, nello specifico nel 2002 con 

un valore di 466.843.018 CA$ e nel 2015 con un valore di 826.571.364 CA$.  

Figura 2.18: Andamento export italiano in Canada mezzi di trasporto 

 
(Dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 
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negativi, con un valore dell’export che tuttavia cresce passando dai 256.434.792 CA$ del 

2005 a 432.958.307 CA$ del 2014. Come evidente nella Figura 2.18, nel 2009 si manifesta 

un lieve calo, in corrispondenza del quale le esportazioni di veicoli italiani in Canada 

raggiungono quota 308.848.842 CA$, non scendendo tuttavia al disotto del dato del 2005. 

Dal 2014 al 2017 si registra un importante aumento con una crescita sostanziosa nel 2015, 

un leggero calo nel 2016 ed una ripresa nel 2017 con un dato che tuttavia non supera il 

valore registrato in corrispondenza del picco del 2015. Nel 2018 si registra un lieve calo 

del 2%15,  

Passando dall’ Export italiano in Canada all’ import italiano dal Canada di mezzi di 

trasporto, possiamo evidenziare come nel 2018 il valore delle importazioni italiane 

rappresenta il 7,3 % sul totale delle importazioni italiane dal Canada, con un valore di 

216.961.750 CA$ posizionandosi al quarto posto dei prodotti canadesi più esortati in Italia. 

La bilancia commerciale per il settore dei mezzi di trasporto nel 2018 si presenta quindi 

positiva in favore dell’Italia essendo le esportazioni italiane maggiori delle importazioni 

canadesi per 517.115.986 CA$.  

Per essere più chiari e rendere visivamente l’idea di tale differenza, attraverso la Figura 

2.19 possiamo evidenziare come sul totale del commercio Italia-Canada inerente al settore 

dei mezzi di trasporto, il peso delle esportazioni italiane in Canada è pari al 77%, mentre 

le esportazioni canadesi, quindi le importazioni italiane di mezzi di trasporto canadesi, 

rappresentano solo il 23% del totale. 

                                                           
15 STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade Database (CIMT). 
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Figura 2.19: Export italiano in Canada, Export canadese in Italia di mezzi di trasporto  

  
Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

Studiando l’andamento temporale dei mezzi di trasporto canadesi esportati in Italia 

possiamo osservare come l’andamento dal 2000 al 2018 risulti particolarmente turbolento 

con un picco positivo nel 2007 seguito dal crollo nel 2008 dovuto alla crisi. Dal 2008 al 

2014 con alti e bassi, continua la decrescita per poi dar il via nel 2015 ad una ripresa ancora 

in corso nel 2018.  

Figura 2.20: Export di mezzi di trasporto canadesi in Italia  

 
(Dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 
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Studiando le variazioni percentuali, partendo dalle esportazioni di mezzi di trasporto 

italiani in Canada, risulta evidente sottolineare come, dal 2000 al 2017 si registri un 

aumento delle esportazioni in Canada del +364% passando da 161.235.349 CA$ a 

747.983.233 CA$. Mentre dal 2009 al 2017 si ha una variazione positiva del +142%.  

La Figura 2.21 mostra come di anno in anno sono variate le esportazioni italiane di 

mezzi di trasporto in Canada. Nello specifico possiamo evidenziare come la variazione 

positiva principale si ha dal 2014 al 2015 con un +91%, mentre la variazione negativa 

principale si registra dal 2015 al 2016 con un -25%. Come anticipato, a differenza di quanto 

accaduto in altri settori, l’effetto della crisi non si mostra così pesante, facendo scendere il 

dato solo del -9% dal 2008 al 2009. Dal 2016 al 2017 si ha una variazione positiva del 

+20%.  Dal 2017 al 2019 si registra un lieve calo del -2%. 

Figura 2.21: Variazioni % export mezzi di trasporto italiani in Canada  

  
Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 
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Per quanto riguarda le importazioni di mezzi di trasporto canadesi in Italia, nel 2018 

rispetto al 2017 registriamo un aumento positivo del +80%. Dal 2000 al 2018 si è registrata 

una variazione positiva del +161% raggiungendo quota 216.961.750 CA$.  

La Figura 2.22 evidenzia le variazioni percentuali annuali delle importazioni di mezzi 

di trasporto canadesi in Italia. La principale variazione positiva si registra dal 2003 al 2004 

con un aumento del +617%. In corrispondenza della crisi economica si è registrato un forte 

calo del- 80%. Dal 2015 al 2016 l’aumento è stato del +116%.  

Figura 2.22: Variazioni % export mezzi di trasporto canadesi in Italia 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

Tornando alle esportazioni italiane, entrando nello specifico delle quattro 

sottocategorie, attraverso la Figura 2.23, possiamo evidenziare come il primo gruppo, 

quello riguardante “LOCOMOTIVE O TRAM, MATERIALE ROTABILE E LORO PARTI; 

INFISSI E COMPONENTI DI BINARI FERROVIARI O TRANVIATI E LORO PARTI; 
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APPARECCHIATURE DI SEGNALAZIONE DEL TRAFFICO MECCANICHE 

(COMPRESE QUELLE ELETTROMECCANICHE) DI TUTTI I TIPI”, rappresenti   l’ 1% 

del totale delle esportazioni di mezzi di trasporto italiani in Canada,  con un valore nel 2018 

di 9.170.414 CA$.  

Figura 2.23: Peso singole categorie sul totale delle esportazioni di mezzi di trasporto italiani in Canada  

 
Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

 La seconda categoria, quella più importante, ovvero i “VEICOLI DIVERSI DA 

QUELLI COSTRUITI PER CIRCOLAREUNICAMENTE SU ROTAIE E LORO PARTI”, 

rappresenta l’82% sul totale delle esportazioni di veicoli Italiani in Canada con un valore 

nel 2018 di 599.906.842 CA$. Gli “AEROMOBILI, VEICOLI SPAZIALI E LORO 

PARTI” rappresentano il 15% del totale con un valore di 15603210. La quarta categoria, 

“NAVI, BARCHE E STRUTTURE GALLEGGIANTI” rappresentano esclusivamente il 

2% del totale per un valore di 15.603.210 CA$. Come evidenziato precedentemente e come 
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facilmente visibile dalla Figura 2.23, la seconda categoria rappresenta quella più importante 

per l’export italiano. All’ interno di questa categoria rientrano i seguenti prodotti16: 

 

Tabella 2.8: Mezzi di trasporto italiani maggiormente esportati in Canada appartenenti alla seconda categoria 

                                                           
16 https://www.findhs.codes/CNCodes/Chapter87/vehicles-other-than-railway-or-tramway-

rollingstock-and-parts-and-accessories-thereof 

CODICE PRODOTTO 

8701 

Tractors (other than tractors of heading|8709) 

8702 Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver 

8703 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of 

persons (other than those of heading|8702), including station wagons and racing 

cars 

8704 Motor vehicles for the transport of goods 

8705 Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the 

transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire 

https://www.findhs.codes/CNCodes/Of-Heading-8701
https://www.findhs.codes/CNCodes/Of-Heading-8702
https://www.findhs.codes/CNCodes/Of-Heading-8703
https://www.findhs.codes/CNCodes/Of-Heading-8704
https://www.findhs.codes/CNCodes/Of-Heading-8705
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fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, 

mobile workshops, mobile radiological units) 

8706 Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings|8701|to 8705 

8707 Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings|8701|to 8705 

8708 Parts and accessories of the motor vehicles of headings|8701|to 8705 

8709 Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of 

the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance 

transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts 

of the foregoing vehicles 

8710 Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted 

with weapons, and parts of such vehicles 

8711 Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with 

or without side-cars; side-cars 

8712 Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised 

https://www.findhs.codes/CNCodes/Of-Heading-8706
https://www.findhs.codes/CNCodes/Of-Heading-8707
https://www.findhs.codes/CNCodes/Of-Heading-8708
https://www.findhs.codes/CNCodes/Of-Heading-8709
https://www.findhs.codes/CNCodes/Of-Heading-8710
https://www.findhs.codes/CNCodes/Of-Heading-8711
https://www.findhs.codes/CNCodes/Of-Heading-8712
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Fonte: https://www.findhs.codes/CNCodes/Chapter87/vehicles-other-than-railway-or-tramway-rollingstock-

and-parts-and-accessories-thereof 

 

Soffermandoci su tale categoria di prodotto e studiandone l’andamento temporale, 

attraverso la Figura 2.24 possiamo evidenziare come il trend, a differenza di quanto 

evidenziato con la Figura 2.20 per l’intero settore dei mezzi di trasporto, sia 

prevalentemente crescente. Ciò ci permette di dedurre che nel corso degli anni le 

turbolenze, chiaramente visibili nella Figura 2.20 rappresentativo dell’andamento generale 

delle esportazioni di mezzi di trasporto made in italy in Canada, non siano dovute alla 

categoria di prodotto più esportata, ma derivano da variazioni riguardanti le altre tre 

categorie di prodotto.   

La categoria di veicoli più esportati in Canada, la categoria 2, ha visto un 

consolidamento della domanda con un progressivo incremento dal 2000 al 2008. La 

crescita viene interrotta dall’effetto della crisi che dal 2008 al 2009 causa un -17%, un calo 

8713 Carriages for disabled persons, whether or not motorised or otherwise 

mechanically propelled 

8714 Parts and accessories of vehicles of headings|8711|to 8713 

8715 Baby carriages and parts thereof 

8716 Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts 

thereof 

https://www.findhs.codes/CNCodes/Chapter87/vehicles-other-than-railway-or-tramway-rollingstock-and-parts-and-accessories-thereof
https://www.findhs.codes/CNCodes/Chapter87/vehicles-other-than-railway-or-tramway-rollingstock-and-parts-and-accessories-thereof
https://www.findhs.codes/CNCodes/Of-Heading-8713
https://www.findhs.codes/CNCodes/Of-Heading-8714
https://www.findhs.codes/CNCodes/Of-Heading-8715
https://www.findhs.codes/CNCodes/Of-Heading-8716
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che in termini relativi ha un peso maggiore rispetto al calo del -9% che ha interessato 

l’intero settore dei veicoli.  Tuttavia, a partire dal 2010 le esportazioni di tali prodotti si 

dimostrano in grado di ripartire facendo registrare un progressivo aumento che diventa 

significativo dal 2014 al 2015 con un +60% e dal 2016 al 2017, quando si registra un 

aumento del +21%, che nonostante il calo dal 2015 al 2016, permette al valore delle 

esportazioni del 2017 di essere al disopra del picco registrato nel 2015. Nel 2018 si registra 

un calo del -7% che tuttavia non porta il valore dell’export al disotto del dato registrato nel 

2015.  

 Figura 2.24: Andamento export da Italia a Canada mezzi di trasporto seconda categoria 

(dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 
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Entrando nello specifico delle variazioni percentuali, possiamo evidenziare come dal 

2009 al 2017 registriamo un aumento del +170% passando da 239.267.692 CA$ a 

540.468.229 CA$. Dal 2000 al 2017, l’incremento è del +328%17.  

Per quanto riguarda l’import italiano di veicoli dal Canada, la principale delle quattro 

categorie ad essere importata in Italia nel 2017 è la terza, ovvero AEROMOBILI, VEICOLI 

SPAZIALI E LORO PARTI, tuttavia nel 2018 grazie ad un aumento del +356% dei 

VEICOLI DIVERSI DA QUELLI COSTRUITI PER CIRCOLAREUNICAMENTE SU 

ROTAIE E LORO PARTI, il primato resta alla categoria 3, ma si registra un forte aumento 

della categoria 2. 

La Figura 2.25 e la Figura 2.26 mostrano nel 2017 e nel 2018 il peso delle tre categorie 

sul totale dei mezzi di trasporto canadesi importati in Italia. 

 Figura 2.25: Importazioni italiane di mezzi di trasporto canadesi nel 2017

 
Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

                                                           
17 STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade Database (CIMT). 
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Figura 2.26: Importazioni italiane di mezzi di trasporto canadesi nel 2018 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

2.2.4.1 Settore dei mezzi di trasporto in Ontario  

Figura 2.27: Andamento export italiano mezzi di trasporto in Ontario 

(Dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

Passando all’ analisi provinciale, studiando l’andamento temporale delle esportazioni 

italiane di mezzi di trasporto in Ontario, possiamo rilevare come il trend rifletta quello 

nazionale.  Di fatto possiamo notare le turbolenze ed i picchi, in particolar modo nel 2002 

e nel 2015. A differenza di quanto accade a livello nazionale, in Ontario le esportazioni 
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italiane di veicoli nel 2017, dopo il calo del 2016, crescono al punto da superare il dato del 

2015 raggiungendo quota 480.256.237 CA$. Tuttavia, nel 2018 il dato si ferma a 

456.750.005 CA$, facendo registrare un calo del -5% rispetto al 2017, superiore rispetto al 

-2% registrato a livello nazionale.  

2.2.5 Il settore dell’olio d’oliva 

Con l’obiettivo di incentivare le aziende italiane produttrici di olio d’oliva ad esportare 

in Ontario, durante la mia esperienza in Canada, ho avuto modo di attuare una breve analisi, 

di seguito riportata, sull’andamento delle esportazioni di olio d’oliva italiano nella 

provincia dal 1990 al 2017. 

I dati forniti dall’ufficio nazionale di statistica canadese mostrano come la provincia 

dell’Ontario rappresenti uno dei principali mercati di sbocco per l’olio d’oliva Made in 

Italy.  

Come evidenziato dalla Figura 2.28 negli anni si registra un forte aumento dell’export 

di Olio d’Oliva Italiano verso l’Ontario che nel 2017 ha raggiunto quota 60.367.546 dollari 

canadesi dopo il picco del 2016 di 80.651.245 dollari canadesi. Nel 1990 l’export si 

fermava a quota 2.588.639 CA$ e nel 2000 a 13.124.024 CA$.  

Figura 2.28: Andamento export italiano olio d’oliva in Ontario 
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(Dollari canadesi) 

Fonte: Elaborazione personale su dati STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade 

Database (CIMT). 

 

Tabella 2.9: Valore Export olio di oliva italiano in Ontario 

1990 2000 2017 

3.588.639 CA$ 13.124.024 CA$ 60.367.546 CA$ 

Fonte: STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade Database (CIMT). 

Analizzando la dimensione del fenomeno in termini relativi possiamo affermare come 

l’import totale di olio d’oliva in Ontario nel 2017 sia stato di 15.161.043 Kg di cui 

9.353.196 kg provenienti dall’Italia, ovvero il 62% dell’olio d’oliva importato in Ontario è 

italiano18. 

Per quanto riguarda le variazioni percentuali, nel 2000 rispetto al 1990 rileviamo un 

aumento percentuale del valore dell’export di olio di oliva Italiano in Ontario del +265%. 

Nel 2017 rispetto al 2000 abbiamo un aumento del 360% nonostante un leggero calo dal 

2016 al 2017. Per un incremento complessivo nel 2017 rispetto al 1990 del +1582% 

  

                                                           
18 STATISTICS.CANADA, Canadian International Merchandise Trade Database (CIMT). 
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CAPITOLO 3 

Il COMPREHENSIVE ECONOMIC AND TRADE 

AGREEMENT 

3.1 La globalizzazione commerciale 

Il sociologo britannico Martin Albrow ha definito la globalizzazione come “quel 

processo per via dei quale, tutte le persone che vivono nel mondo, vengono incorporate in 

un’unica grande società, la società globale19”. 

La globalizzazione commerciale, facendo riferimento alla libera circolazione di merci, 

rappresenta uno degli aspetti più importanti e facilmente percepibili della moderna 

globalizzazione. Infatti, al giorno d’oggi è possibile acquistare prodotti provenienti da ogni 

parte del mondo.  

Quando parliamo di integrazione commerciale intendiamo misurare il grado di 

partecipazione di un paese all’interscambio di beni e servizi a livello mondiale. Più un 

paese è integrato e maggiori sono gli scambi con il resto del mondo, sia in termini di 

importazioni che di esportazioni.  

                                                           
19 M. ALBROW, E. KING, Globalization, Knowledge and Society, Sage Publications UK, London, 

1990. 
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3.1.1 Misurare l’integrazione commerciale 

Ai fini della misurazione del grado di integrazione commerciale, l’ICE, l’Agenzia per 

la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nell’ambito dei 

progetti previsti dal Programma Statistico Nazionale, utilizza gli “Indicatori per l’analisi 

del commercio internazionale”, una serie di indicatori quantitativi che misurano il livello 

di apertura commerciale dell’Italia. 

Il primo indicatore è il Grado di apertura internazionale20, il quale viene calcolato 

sommando Importazioni ed Esportazioni e rapportandole al Prodotto Interno Lordo a prezzi 

fissi utilizzando come anno base il 2010.  

L’obiettivo di questo indicatore è misurare l’apertura commerciale di un paese tenendo 

conto della dimensione dell’economia nazionale. A parità di PIL, maggiore è il livello di 

apertura commerciale di un paese e maggiore sarà il valore dell’indicatore. Allo stesso 

tempo, a parità di flussi commerciali risulteranno più aperte le economie piccole rispetto a 

quelle grandi. 

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 =
𝐸𝑋𝑃 + 𝐼𝑀𝑃

𝐺𝐷𝑃
 

Il secondo indicatore è la Propensione all’ esportazione21, ovvero il rapporto tra 

esportazioni di beni e servizi di un paese ed il Prodotto Interno Lordo a prezzi costanti 

                                                           
20 ISTAT, Commercio Estero e attività internazionali delle imprese, Roma, Annuario, 2018; 

21 ISTAT, Commercio Estero e attività internazionali delle imprese, Roma, Annuario, 2018; 
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utilizzando come anno base il 2010. L’ indicatore misura la produzione di merci e servizi 

destinata ai mercati esteri tenendo conto della dimensione dell’economia nazionale.  

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑙′𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
𝐸𝑋𝑃

GDP
 

Il terzo indicatore è il grado di Penetrazione delle importazioni22, ovvero il rapporto tra 

le importazioni di beni e servizi di un paese e domanda finale nazionale con valori espressi 

a prezzi del 2010. L’indicatore misura la quota di domanda nazionale che viene soddisfatta 

con beni o servizi di origine estera misurando il grado di dipendenza di un paese dall’estero.  

𝑃𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 =
𝐸𝑋𝑃

Domanda finale nazionale
 

3.1.2 Principali forme di integrazione commerciale 

Quando due o più paesi decidono di introdurre delle regole comuni volte a regolare e 

semplificare gli scambi commerciali reciproci si viene a creare una maggiore integrazione 

commerciale la quale può essere posta in essere secondo varie modalità, ovvero23:  

1) Area di libero scambio 

L’area di libero scambio consiste in un accordo commerciale internazionale fra 

Stati nazione, che si impegnano ad eliminare le barriere tariffarie e non tariffarie 

                                                           
22 ISTAT, ITA, Commercio Estero e attività internazionali delle imprese, Annuario 2018, pg. 24; 
23 D. Salvatore, Economia internazionale: 1 Commercio internazionale, Zanichelli, Bologna, 

pg.305; 
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limitanti la reciproca libera circolazione di beni e servizi, ma che mantengono una 

politica commerciale indipendente nei confronti dei Paesi terzi24. 

2) Unione Doganale  

Parliamo di Unione Doganale facendo riferimento ad un’area di libero scambio all’ 

interno della quale la politica commerciale verso i paesi non aderenti, non è 

indipendente e discrezionale per ogni paese, ma è comune a tutti gli stati aderenti. 

È importante sottolineare come un’area di libero scambio risulti più semplice da 

costruire rispetto ad una Unione Doganale, per via delle maggiori difficoltà insite 

nel processo di definizione e raggiungimento di un accordo così vincolante volto 

ad instaurare oltre alla libera circolazione interna, anche una politica commerciale 

comune verso l’esterno.  

Rispetto a quest’ultima, l’area di libero scambio presenta maggiori fragilità per via 

del mantenimento di politiche commerciali nazionali indipendenti. 

Tuttavia, costruire una Unione Doganale risulta particolarmente complicato in 

quanto, in alcune circostanze, i paesi aderiti presentano delle caratteristiche 

talmente differenti da rendere impossibile perseguire degli obiettivi di politica 

commerciale comuni.  

3) Mercato Comune 

                                                           
24 Enciclopedia Treccani: www.treccani.it/enciclopedia/area-di-libero-scambio_%28Dizionario-di-

Economia-e-Finanza%29/ 
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Parliamo di Mercato Comune quando un’area di libero scambio, oltre a prevedere 

una politica commerciale estera comune, prevede per i paesi aderenti anche la 

libera circolazione dei fattori produttivi.  

4) Unione Economica 

Parliamo di Unione Economica quando oltre a condividere le politiche 

commerciali ed avere un mercato interno di libero scambio sia delle merci che dei 

fattori produttivi, si adottano anche politiche economiche condivise da tutti i paesi 

membri 

 

3.2 Il Comprehensive Economic and Trade Agreement 

L'accordo economico e commerciale globale (CETA) è un accordo commerciale tra 

l'UE ed il Canada che intende promuovere gli scambi e contribuire a generare crescita e 

posti di lavoro25.  

Il testo dell’accordo è stato firmato dalle due parti il 30 Ottobre 2016 ed è attualmente 

in applicazione provvisoria dal 21 Settembre 2017, in quanto, pur essendo stato ratificato 

dal Parlamento europeo e dal Consiglio, l’accordo entrerà in applicazione definitiva una 

volta che tutti gli Stati membri dell’UE lo avranno ratificato formalmente. Tutto ciò deriva 

dalla natura “mista” dell’accordo e quindi dalla presenza di disposizioni di competenza 

                                                           
25 GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA, Accordo Economico e Commerciale Globale 

(CETA) tra il Canada e l’Unione Europea, 2017; 
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concorrente tra l’UE e gli Stati membri – come gli investimenti diretti esteri, gli appalti 

internazionali e la soluzione delle controversie tra Stati membri.26  

Il CETA rappresenta un accordo globale sugli scambi ed investimenti tra UE e Canada 

contenente disposizioni in materia di27:  

- trattamento ed accesso al mercato per le merci, 

- misure di difesa commerciale, 

- misure sanitarie e fitosanitarie, 

- dogane ed agevolazioni agli scambi, 

- sovvenzioni agli scambi, 

- investimenti, 

- scambi transfrontalieri di servizi, 

- Riconoscimento e circolazione professionisti, 

- Politica della concorrenza, 

- Appalti pubblici, 

- Proprietà intellettuale, 

- Cooperazione regolamentare, 

- Commercio e sviluppo sostenibile, 

- Commercio e lavoro, 

                                                           
26 ASSOLATTE ASSOCIAZIONE ITALIANA LATTIERO CASEARIA, Il Comprehensive Economic and 

Trade Agreement-CETA, Report, 2018. 

27 UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA, Guida all’accordo economico e 

commerciale globale (CETA), Lussemburgo, 2017. 
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- Commercio e ambiente. 

Degli argomenti trattati nell’ accordo, le disposizioni riguardanti la protezione degli 

investimenti, il sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS), l’accesso al mercato per 

gli investimenti di portafoglio, le disposizioni in materia di camcording e due disposizioni 

relative alla trasparenza dei procedimenti amministrativi ed al riesame e ricorso a livello di 

Stati membri, entreranno in vigore una volta approvato l’accordo in via definitiva. Tuttavia, 

la maggior parte delle disposizioni sono già entrate in vigore con l’applicazione provvisoria 

dell’accordo stesso.  

Il commissario europeo per il commercio Malmström definisce il CETA come “uno 

degli accordi più ambiziosi ed orientati al progresso mai firmati dall’ UE” in cui si dimostra 

come “sia possibile utilizzare un accordo commerciale, introducendo principi condivisi, al 

fine di orientare la globalizzazione” verso obiettivi altrimenti trascurati come la tutela 

dell’ambiente e del lavoro.  

L’Unione Europea, attraverso questo accordo con il Canada, intende raggiungere i seguenti 

obiettivi28:  

- eliminare i dazi doganali; 

- contribuire a rendere le imprese europee più competitive in Canada; 

- rendere più facile per le imprese dell'UE partecipare agli appalti pubblici 

in Canada; 

                                                           
28 COMMISSIONE EUROPEA, Panoramica sul CETA: Le sette parti principali dell'accordo, Bruxelles, 

2017. 
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- aprire il mercato canadese dei servizi alle imprese dell'UE; 

- aprire mercati per le esportazioni europee di prodotti alimentari e bevande; 

- proteggere i prodotti alimentari e le bevande tradizionali europei (le 

cosiddette indicazioni geografiche) dalla contraffazione; 

- ridurre i costi per gli esportatori dell'UE, ma senza compromettere le 

norme; 

- giovare alle piccole e medie imprese dell'UE; 

- produrre vantaggi per i consumatori; 

- rendere più facile per i cittadini dell'UE lavorare in Canada; 

- consentire il reciproco riconoscimento di alcune qualifiche; 

- creare condizioni prevedibili per gli investitori sia dell'UE che del Canada; 

- rendere più facile per le imprese europee investire in Canada; 

- aiutare le industrie creative, gli innovatori e gli artisti europei; 

- tutelare i diritti dei lavoratori e l'ambiente; 

- garantire che crescita economica, sviluppo sociale e protezione 

dell'ambiente vadano di pari passo. 

3.2.1 L’eliminazione dei dazi  

L’eliminazione dei dazi rappresenta l’obiettivo principale di ogni accordo di libero 

scambio essendo la liberalizzazione tariffaria indispensabile nel momento in cui si intende 

realizzare un contesto di prevalente libera circolazione delle merci.  

Attraverso tale misura si produce una riduzione dei costi che gravano sugli esportatori 

rendendo le merci esportate più competitive sul mercato di esportazione, generando 
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vantaggi sia per le imprese che per i consumatori, i quali avranno, per effetto della maggiore 

concorrenza, una scelta più ampia di prodotti a prezzi più bassi.  

L’Italia rappresenta uno dei principali paesi esportatori dell’Ue ed i prodotti Italiani 

sono riconosciuti a livello mondiale per gli elevati standard di qualità, presentando tutte le 

caratteristiche chiave, necessarie per l’affermazione nel mercato Canadese. L’eliminazione 

dei dazi produrrà per le aziende esportatrici italiane un notevole vantaggio in termini di 

riduzione dei costi di esportazione permettendo la vendita dei prodotti italiani in Canada 

ad un prezzo inferiore rispetto al passato e riducendo eventuali svantaggi competitivi dovuti 

al prezzo.  

Sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea, le aziende italiane che esportano 

in Canada sono 13.147, la maggior parte delle quali Piccole e medie imprese. Le persone 

che in Italia lavorano a supporto delle esportazioni di prodotti italiani in Canada sono 

63.000 ed 865.000 in tutta l’Ue29.  

Entrando nel dettaglio delle misure introdotte dall’accordo30, è prevista l’eliminazione 

del 98% dei dazi che, secondo le stime, permetterà alle imprese europee di risparmiare 590 

milioni di euro l’anno aiutando gli esportatori dell’Ue ad essere più competitivi nel mercato 

canadese. Tale eliminazione tariffaria, per alcune categorie di prodotto, è già avvenuta con 

l’entrata in vigore, seppur provvisoria, dell’accordo, mentre per altri prodotti avverrà 

gradualmente in 3, 5 o 7 anni. Non tutti i prodotti e non tutti i settori vedranno questa 

                                                           
29 COMMISSIONE EUROPEA, CETA - a boost for jobs and exports in Italy, 2017. 

30 COMMISSIONE EUROPEA, Un anno dopo: risultati positivi per l'accordo commerciale UE-Canada, 

Comunicato Stampa, Bruxelles, 2018. 
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eliminazione, dato che per i prodotti più sensibili ci sarà un trattamento speciale o 

un’esclusione dalla liberalizzazione tariffaria.  

Per quanto riguarda il settore manifatturiero l’accordo prevede l’eliminazione graduale 

del 100% delle tariffe. Il 99,4% dei dazi sui prodotti manifatturieri dell’UE ed il 99,6% dei 

dazi sui prodotti manufatturieri canadesi sono stati già eliminati con l’entrata in vigore 

dell’accordo, mentre si arriverà ad un’eliminazione totale delle tariffe sui prodotti 

industriali nell’arco di 7 anni, quando il Canada eliminerà anche i dazi su navi ed 

imbarcazioni. 

Soffermandoci sulla manifattura, risulta interessante individuare, per le principali 

categorie di prodotto, le novità apportate dal CETA in termini di liberalizzazione del 

mercato.  

Il settore della meccanica rappresenta in Europa uno dei principali settori per 

esportazioni in Canada e come evidenziato dai dati analizzati nei capitoli precedenti, in 

Italia si posiziona in testa alla classifica dei prodotti più esportati in Canada.  Con l’arrivo 

del CETA, i prodotti europei del settore della Meccanica possono essere esportati in Canada 

senza barriere tariffarie, che da un massimo del 9,5% sono state completamente azzerate. 

Tale azzeramento intensificherà l’incremento delle esportazioni europee ed italiane verso 

il Canada generando notevoli vantaggi per le imprese europee ed il relativo indotto.  

Tra i prodotti manifatturieri meritevoli di analisi rientrano senza dubbio i prodotti di 

abbigliamento per i quali il CETA ha introdotto l’eliminazione totale dei dazi mentre in 

passato le tariffe sui prodotti tessili potevano raggiungere quote pari al 16%.  
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Il settore tessile rappresenta uno di quei settori nei quali l’Italia si conferma leader a 

livello mondiale grazie alla qualità dei prodotti ed all’attrattività del Made in Italy. Visto 

l’andamento delle esportazioni italiane di prodotti tessili negli ultimi anni e vista 

l’eliminazione delle tariffe, nei prossimi mesi si prevede un incremento delle esportazioni 

di prodotti tessili italiani in Canada.   

Nel settore dei mezzi di trasporto, i dazi da un massimo del 9,5%, risultano oggi azzerati. 

Come per la Meccanica e per il Tessile, anche per il settore dei mezzi di trasporto l’export 

italiano risulta rilevante e tale azzeramento produrrà per le aziende italiane ed europee un 

notevole vantaggio e quindi un incremento delle esportazioni in Canada nei prossimi anni.  

Tra i prodotti agevolati dal CETA rientrano anche i Dispositivi Medici ed i Prodotti 

Chimici per i quali le tariffe, da un massimo dell’8% e del 6,5%, sono state eliminate.  

Per quanto riguarda il settore alimentare, il CETA prevede l’eliminazione dei dazi per 

il 92% dei prodotti dell’Ue e la rimozione/mitigazione di alcune barriere non tariffarie, 

ovvero restrizioni di natura non tariffaria applicate al fine di regolamentare le 

importazioni31. 

Le principali novità introdotte dall’accordo possono essere così schematizzate: 

-Cioccolato e Dolciumi: azzeramento dei dazi. In precedenza, le tariffe su questi prodotti 

potevano raggiungere quota 10%.  

                                                           
31 BANKIPEDIA: http://www.bankpedia.org/index.php/it/88-italian/b/18695-barriere-non-tariffarie. 

http://www.bankpedia.org/index.php/it/88-italian/b/18695-barriere-non-tariffarie
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- Prodotti di panetteria, biscotteria, pasticceria: azzeramento dei dazi. In precedenza, su 

questi prodotti si applicavano dazi fino ad un massimo del 15%.  

-Vini e alcolici: riduzione degli ostacoli all’ esportazione di prodotti alcolici dell’Ue in 

Canada ed individuazione di un chiaro quadro di riferimento per poterne ridurre altri. 

Per alcolici quali il gin, la vodka e il whisky e per tutti i vini dell’UE, il CETA non 

soltanto prevede l’abolizione dei dazi, ma abbatte anche altre barriere ad esempio, per 

quanto riguarda la tariffa per la differenza di costo del servizio, imposta dalle commissioni 

provinciali per i liquori, vini ed alcolici importati, si stabilisce che sarà applicata sulla base 

del volume e non del valore e sarà calcolata in modo più trasparente, riducendo il costo che 

i produttori dell’UE devono sostenere per vendere i loro prodotti in Canada32. 

-Prodotti ittici: aboliti in modo graduale tutti i dazi sui prodotti ittici. Occorre 

sottolineare come il Canada abbia già abolito in passato il 76% dei dazi sui prodotti del 

settore ittico per via di quanto stabilito dalle norme dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio. Con il CETA verrà quindi abolito il restante 24%. L’azzeramento dei dazi 

avverrà in modo graduale, raggiungendo il 100% di eliminazione tra 7 anni.  

L’accordo non si limita a definire i rapporti commerciali tra i paesi, ma prevede inoltre 

misure volte a favorire la pesca sostenibile attraverso un maggiore monitoraggio e controllo 

volto a contrastare la pesca illegale.  

                                                           
32 UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA, Guida all’accordo economico e 

commerciale globale (CETA), Lussemburgo, 2017. 
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- Formaggi: L’ Ue rappresenta il principale esportatore di formaggi e derivati del latte 

a livello mondiale. Con il CETA si riducono le limitazioni all’ importazione in Canada di 

prodotti caseari europei grazie all’ estensione delle “quote latte”, ovvero alle quantità di 

formaggi massima che si può importare in Canada. Tale misura, secondo le stime 

precedenti all’entrata in vigore provvisoria dell’accordo, avrebbe prodotto un incremento 

di almeno il 25%33 delle esportazioni di prodotti caseari italiani in Canada ed infatti tra le 

principali associazioni a sostegno del CETA abbiamo Assolatte, ovvero l’associazione 

italiana che rappresenta le industrie italiane che operano nel settore lattiero caseario.  

L’associazione evidenzia le ragioni alla base del parere positivo sull’ accordo attraverso 

un report all’ interno del quale spiega l’importanza dell’istituzione di un nuovo 

contingentamento tariffario per l’importazione dei formaggi europei a dazio zero. Questo 

contingentamento aumenterà progressivamente in sei anni, fino ad arrivare a 17.700 

tonnellate – 16.000 per i formaggi e 1.700 per i formaggi industriali – e sarà distribuito tra 

gli importatori canadesi secondo un regime di quote che stabilisce un’allocazione dei 

quantitativi disponibili ogni anno sulla base delle porzioni di mercato di ciascun 

richiedente.  

L’implementazione progressiva del contingentamento segue uno schema standard: 

2.667 tonnellate in più all’anno per i formaggi artigianali e 283 tonnellate in più all’anno 

per i formaggi industriali34.  

                                                           
33 UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA, Guida all’accordo economico e 

commerciale globale (CETA), Lussemburgo, 2017. 

34 ASSOLATTE ASSOCIAZIONE ITALIANA LATTIERO CASEARIA, Il Comprehensive Economic and 

Trade Agreement-CETA, Report, 2018. 



CAPITOLO 3 

81 
 

L’associazione sottolinea come l’Italia attualmente rappresenti il principale esportatore 

di formaggi in Canada godendo di una quota di mercato pari al 23% del totale delle 

importazioni casearie canadesi. Un terzo dei formaggi esportati dall’Ue sono formaggi 

Italiani.  Secondo una stima di Assolatte, considerando che il valore medio nei nostri 

formaggi esportati verso il Canada è di 10,20 euro al kg ed ipotizzando, restando 

prudenziali, di mantenere la nostra quota sul mercato canadese, le esportazioni potrebbero 

aumentare di 1000 tonnellate l’anno generando grandi vantaggi per il settore. 

A prescindere dalle stime, dopo un anno dall’entrata in vigore dell’accordo per 

l’associazione è stato possibile trarre conclusioni positive per il settore. I dati forniti 

dall’Eurostat mostrano come l’Italia sia stato il Paese europeo che ha sfruttato meglio i 

quantitativi aggiuntivi di formaggio importati dal Canada, aumentando il gap che distanzia 

il nostro paese da Francia, Danimarca e Olanda, rispettivamente il secondo, il terzo e il 

quarto Paese di origine UE dei formaggi acquistati dai canadesi.  

L’associazione evidenzia come, sulla base delle rilevazioni ISTAT, confrontando le 

esportazioni in Canada del settore lattiero caseario italiano nei primi dieci mesi del 2018 

con i primi dieci mesi del 2017, si registri una variazione positiva complessiva del 28% 

corrispondente ad un valore che supera i 32 milioni di euro.  

La Tabella 3.1 ci permette di mostrare l’elevato impatto dell’accordo sulle esportazioni 

di formaggi, i quali, secondo la rielaborazione di Assolatte, nello stesso periodo dell’anno, 

passando dal 2017 al 2018, registrano un aumento delle esportazioni in valore del 25% ed 

in volume del 20%. Per quanto riguarda i singoli prodotti, la mozzarella vede raddoppiare 

il valore delle esportazioni in Canada. Il Gorgonzola incrementa del +84%, il Grana padano 
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del +18%, il Pecorino del +56%, il Provolone del +109% e le altre categorie di formaggio 

del +65%.  

Le aziende del settore lattiero caseario, nonostante gli ottimi risultati già raggiunti, 

guardano con fiducia al futuro e spiegano come i margini di miglioramento della 

performance esportativa di settore in Canada siano ancora molto ampi. 

Tabella 3.1: Effetti del CETA sulle esportazioni di Formaggi italiani in Canada 

 
Fonte: ASSOLATTE ASSOCIAZIONE ITALIANA LATTIERO CASEARIA, Il Comprehensive Economic and Trade Agreement-CETA, 
Report, 2018; 

 

L’associazione esprime la propria soddisfazione anche per il riconoscimento e la tutela 

di 11 formaggi italiani a Indicazione Geografica Protetta. Occorre tuttavia sottolineare 

come tale riconoscimento non impedisca alle aziende produttrici di imitazioni l’utilizzo 

delle denominazioni per prodotti non DOP purché accompagnati da espressioni quali 

«genere», «tipo», «stile», «imitazione», o da espressioni simili, e da un'indicazione 

chiaramente visibile e leggibile della reale origine geografica del prodotto. Risulta 



CAPITOLO 3 

83 
 

interessante sottolineare come il riconoscimento del Parmigiano Reggiano non escluda, la 

possibilità di utilizzare il marchio “Parmesan” anche dopo l’entrata in vigore dell’accordo 

con un’indicazione chiara e visibile della reale origine del prodotto35.  

3.2.2 Tutela prodotti IGP/DOP 

I vantaggi derivanti dall’ accordo per il settore alimentare non si limitano all’ abolizione 

dei dazi, ma risultano essenziali le misure introdotte al fine di tutelare e riconoscere i 

prodotti Dop e Igp, nello specifico assume particolare rilievo il riconoscimento da parte del 

Canada di 143 indicazioni geografiche europee attraverso le quali si compie un importante 

passo in avanti sia per la tutela delle aziende produttrici dei prodotti autentici di qualità che 

per i consumatori36.  

Tra i prodotti ad essere stati riconosciuti, assume particolare rilievo il prosciutto San 

Daniele, il cui consorzio accoglie con grande soddisfazione Il CETA ed i risultati raggiunti 

nel primo anno di applicazione provvisoria dell’accordo. A partire dal mese di settembre 

2017, infatti, il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha registrato dati positivi per quanto 

riguarda l’export in Canada, con un incremento del +35% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. 

Il Consorzio ha precisato come, con l’arrivo dell’accordo, il Prosciutto di San Daniele 

abbia ottenuto un’ulteriore garanzia per quanto riguarda la difesa della suo essere un 

                                                           
35 ASSOLATTE ASSOCIAZIONE ITALIANA LATTIERO CASEARIA, Il Comprehensive Economic and 

Trade Agreement-CETA, Report, 2018. 

36 CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da 

una parte e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, Fascicolo interistituzionale: 

2016/0206 (NLE), Bruxelles, 2016. 
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prodotto DOP, eccellenza del Made in Italy, potendo essere finalmente esportato con la sua 

denominazione corretta e i relativi simboli di identificazione. Sino all’avvio di questo 

trattato, infatti, era impossibile l’utilizzo della denominazione corretta a causa della 

preesistenza nel mercato canadese di un marchio similare registrato agli inizi degli anni 70, 

che obbligava il San Daniele ad essere denominato “Authentic Italian Prosciutto”37. 

Tra i prodotti riconosciuti e tutelati dal CETA rientra anche il Prosciutto di Parma.  

Anche per quest’ultimo, il relativo consorzio ha espresso un parere positivo sull’ 

accordo evidenziando come per oltre 20 anni, il Prosciutto di Parma DOP sia stato venduto 

in Canada come “The Original Prosciutto/Le Jambon Original”, in quanto esisteva un 

prosciutto crudo canadese venduto regolarmente con il marchio registrato “Parma”. Negli 

anni il Consorzio del Prosciutto di Parma DOP ha promosso diverse azioni legali chiedendo 

la cancellazione del marchio, ma con esito negativo38.  

 “A causa di questa registrazione non potevamo utilizzare il nostro nome – ha dichiarato 

Stefano Fanti, direttore del Consorzio – e ci era quindi preclusa qualsiasi attività 

promozionale a favore del nostro prodotto. Tutto questo a danno anche del consumatore 

canadese che, senza un’adeguata informazione, poteva essere facilmente ingannato da un 

prosciutto spacciato come di Parma.”  

 “Ora che possiamo utilizzare legittimamente il nostro nome – continua Fanti – il nostro 

obiettivo è quello di sviluppare le esportazioni, attualmente di 70.000 prosciutti all’anno, e 

consolidare la nostra presenza in questo mercato puntando alla valorizzazione delle 

                                                           
37 CONSORZIO PROSCIUTTO DI SAN DANIELE, Ottimi risultati per Ceta ed Export, Comunicato 

stampa, 2018. 

38 CONSORZIO PROSCIUTTO DI PARMA, Prosciutto di Parma in Canada, Comunicato stampa, 2017. 
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caratteristiche di qualità del nostro prodotto differenziandolo da qualsiasi altro prodotto 

realizzato in loco e spacciato per italiano.”39 

Come esposto nel paragrafo precedente, anche 11 formaggi italiani hanno visto 

riconoscere la propria autenticità. Il consorzio del Parmigiano Reggiano valuta 

positivamente l’accordo e con soddisfazione la tutela introdotta per il proprio prodotto. 

Tuttavia, ritiene necessarie maggiori misure volte ad evitare anche l’utilizzo del nome 

“Parmesan”. Passando ai dati sull’ export, il Consorzio afferma come le esportazioni in 

Canada grazie all’ accordo CETA, siano cresciute del +17,7%.   

La Tabella 3.2 mostra l’elenco di tutti i prodotti italiani riconosciuti e tutelati 

dall’accordo: 

                                                           
39 CONSORZIO PROSCIUTTO DI PARMA, Prosciutto di Parma a Sial in Canada, Comunicato stampa, 

2019. 
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Tabella 3.2: Elenco prodotti italiani Igp e Dop riconosciuti con il CETA 



CAPITOLO 3 

87 
 

 



Il COMPREHENSIVE ECONOMIC AND TRADE AGREEMENT 

88 
 

 
Fonte: CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una 

parte e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, Fascicolo interistituzionale: 2016/0206 (NLE), 

Bruxelles, 2016. 

 

3.2.3 Sicurezza alimentare 

Una delle principali preoccupazioni dei consumatori europei in merito all’ entrata in 

vigore del CETA riguarda la sicurezza alimentare, in quanto gli standard di sicurezza del 

Canada risultano decisamente inferiori rispetto a quelli Europei. A tal proposito, occorre 

precisare che il CETA permetterà di aumentare gli scambi di prodotti alimentari e prodotti 

di origine animale e vegetale tra l’UE e il Canada e di mantenere allo stesso tempo gli 

elevati livelli di tutela della salute e sicurezza umana, degli animali e delle piante. Tutti i 
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prodotti che saranno importati nell’UE dovranno infatti rispettare le norme sanitarie e 

fitosanitarie vigenti nell’UE e viceversa40.  

Per alcuni prodotti sensibili, come per le carni bovine e suine e per i formaggi dal 

Canada, sono previsti dei trattamenti particolari o comunque risultano esclusi 

dell’eliminazione dei dazi. È espressamente previsto che tutti i prodotti canadesi diretti in 

Ue debbano rispettare tutte le norme sanitarie europee ed infatti potranno essere esportate 

in Ue solo carni non trattate con ormoni. 

 

3.2.4 Appalti pubblici 

Secondo quanto riportato all’ interno della Guida sul CETA, gli appalti pubblici 

rappresentano una quota consistente dei flussi internazionali e ammontano a 1 000 miliardi 

di euro all’anno41. Con il CETA, il Canada ha aperto le proprie gare d’appalto pubbliche 

alle imprese dell’UE più di quanto abbia mai fatto con gli altri suoi partner commerciali. 

La partecipazione agli appalti pubblici rappresenta una grande opportunità per le 

aziende europee. La novità assoluta riguarda la possibilità per le stesse di presentare offerte 

per la fornitura di beni e servizi agli enti pubblici, non solo a livello federale, ma anche 

provinciale. Le imprese dell’Ue sono le prime imprese non canadesi a poterlo fare ed è 

opportuno sottolinearlo in quanto il mercato degli appalti pubblici provinciale vale il 

doppio rispetto a quello federale. 

                                                           
40 UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA, Guida all’accordo economico e 

commerciale globale (CETA), Lussemburgo, 2017. 

41 UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA, Guida all’accordo economico e 

commerciale globale (CETA), Lussemburgo, 2017. 
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Le procedure di partecipazione ed assegnazione degli appalti pubblici canadesi saranno 

inoltre più trasparenti in quanto il Canada ha deciso di pubblicare le gare d’appalto in un 

unico sito web dedicato.  

Importanti novità riguardano anche il settore dei trasporti e dell’energia. Per quanto 

riguarda i trasporti, il CETA offre un accesso illimitato ai vettori ferroviari dell’Ue negli 

appalti pubblici federali e provinciali compreso l’Ontario ed il Québec dove, fino a prima 

dell’accordo, l’accesso a tali appalti era fortemente limitato alle aziende locali. 

Occorre precisare come l’apertura sia bilaterale, ovvero anche l’Ue con il CETA apre 

alle aziende canadesi la possibilità di partecipare agli appalti pubblici europei ed è 

opportuno sottolineare come l’Ue sia molto più grande del Canada e quindi per le aziende 

Canadesi l’opportunità di partecipare a gare d’appalto europee rappresenta un punto molto 

interessante.  

 

3.2.5 Servizi ed investimenti 

Il CETA introduce importanti novità anche per quanto riguarda servizi ed investimenti 

attraverso regole chiare e trasparenti e garantendo la certezza del diritto per prestatori di 

servizi ed investitori canadesi in Ue ed europei in Canada42.  

Nell’ambito dei servizi, uno dei problemi principali riscontrati dalle aziende europee 

presenti in Canada riguardava le forti limitazioni alla circolazione dei professionisti europei 

ed il mancato riconoscimento delle qualifiche. Con l’accordo, si introduce il 

                                                           
42 UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA, Guida all’accordo economico e 

commerciale globale (CETA), Lussemburgo, 2017. 
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riconoscimento reciproco delle qualifiche e si estende il periodo massimo di soggiorno 

consentito ad un professionista europeo in Canada da 6 mesi a 12 mesi garantendo una 

maggiore mobilità delle persone. Per quanto riguarda gli scambi intrasocietari di figure 

professionali qualificate, con il CETA il periodo di “trasferta” in Canada è stato esteso a 3 

anni. Quanto sopra indicato rappresenta un grande passo in avanti necessario per le aziende 

europee presenti in Canada le quali fanno fatica a trovare lavoratori qualificati per 

particolari tipologie di settori. In questo modo si introduce la possibilità di portare 

temporaneamente in Canada dei professionisti qualificati per un periodo di tempo superiore 

a quello concesso in passato.  

Passando agli investimenti, per via di quanto previsto nell’accordo, si stima un forte 

aumento degli investimenti diretti europei verso il Canada sia per questioni legate ad una 

maggiore tutela degli investitori attraverso regole certe e trasparenti, ma anche grazie all’ 

aumento della soglia per il riesame delle acquisizioni delle imprese canadesi che, con 

l’entrata in vigore definitiva dell’accordo, sarà portata dagli attuali 354 milioni di dollari 

canadesi a 1,5 miliardi di dollari. Quanto spiegato, vale per tutti gli investitori dell’UE ad 

eccezione delle imprese di proprietà statale. 

Per quanto riguarda la tutela degli investitori si introducono regole chiare ed è stato 

definito un nuovo sistema giurisdizionale per gli investimenti.  

 

3.2.6 Orientare la globalizzazione 

L’accordo di libero scambio tra l’unione europea ed il Canada non si limita a regolare 

gli “affari” commerciali e finanziari, ma si pone obiettivi di natura ambientale e sociale 



Il COMPREHENSIVE ECONOMIC AND TRADE AGREEMENT 

92 
 

introducendo misure volte a raggiungere obiettivi che si discostano dai meri interessi 

economici, volti a creare un contesto di crescita e sviluppo equo e sostenibile.  

Il CETA contiene disposizioni sostanziali riguardanti, tra l’altro43: 

• gli impegni a rispettare norme e accordi internazionali: ad esempio, rispetto di tutte le 

norme fondamentali in materia di lavoro dell’Organizzazione internazionale del lavoro 

(OIL) e le convenzioni fondamentali dell’OIL, e attuazione efficace degli accordi 

multilaterali in materia di ambiente; 

• la protezione del diritto di ciascuna parte di regolamentare i settori del lavoro e 

dell’ambiente nel modo che ritiene necessario o opportuno, assicurando al tempo stesso 

livelli elevati di protezione; 

• garanzie che le norme in materia di lavoro e di ambiente non siano utilizzate in modo 

improprio nel contesto degli scambi, sotto forma di protezionismo mascherato o con 

l’allentamento dei requisiti delle leggi nazionali sull’ambiente e sul lavoro per favorire gli 

scambi e gli investimenti in modo sleale; 

• la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali, quali le foreste e il 

patrimonio ittico, comprese la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non 

regolamentata («pesca INN») e la promozione dell’acquacoltura sostenibile; 

• la promozione di pratiche di commercio e investimento che favoriscano il conseguimento 

di obiettivi di sviluppo. 

                                                           
43 UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA, Guida all’accordo economico e 

commerciale globale (CETA), Lussemburgo, 2017. 
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Il rispetto di questi punti è controllato da un quadro istituzionale con tale finalità istituito 

dall’ accordo stesso.  

 

3.3 Business Case 

3.3.1 Caso studio: La Rovagnati 

Tra le aziende italiane che esportano in Canada abbiamo la Rovagnati, la quale ha 

avviato recentemente una strategia di penetrazione nel mercato canadese. Sulla base di 

quanto dichiarato dall’Export Manager per il Nord America, la decisione è stata presa di 

seguito a valutazioni che prescindono dal CETA44. La ragione principale che ha spinto 

verso tale direzione è legata alle caratteristiche del Canada, ovvero un paese ricco ed in 

crescita i cui consumatori risultano sempre più attratti dai prodotti italiani. 

La Rovagnati per anni si è concentrata esclusivamente sul mercato italiano, in quanto, 

essendo il prodotto principale dell’azienda il prosciutto cotto, un prodotto di nicchia, 

entrare in mercati esteri sarebbe stato particolarmente difficile e dispendioso essendo la 

domanda di tale prodotto all’estero non particolarmente elevata. 

Tuttavia, negli ultimi anni, è stato riscontrato un notevole interesse per i prodotti 

dell’azienda anche al difuori dell'Italia ed essendo ormai piatto il mercato dei salumi in 

Italia, si è deciso di investire e puntare sempre più sulle esportazioni all’estero. 

I prodotti della Rovagnati, anche senza il CETA potevano essere esportati in Canada. 

Il vantaggio principale derivante dall’accordo è il riconoscimento del Prosciutto di 

Parma, ovvero grazie al CETA, l’azienda potrà scrivere “Prosciutto di Parma” sui propri 

                                                           
44 Le informazioni sono state raccolte tramite intervista telefonica con Export Manager. 
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prosciutti, cosa che in precedenza non era consentita essendoci aziende canadesi che 

avevano già registrato tale marchio in Canada. Tuttavia, il mercato non è stato analizzato 

basandosi sul CETA e sui vantaggi o svantaggi derivanti da questo, come già spiegato, le 

ragioni che hanno spinto verso il Canada sono diverse e riguardano l’elevata ricchezza del 

paese e le sue prospettive di crescita. 

L’azienda, per quanto riguarda la penetrazione nel mercato canadese, ha come obiettivo 

quello di partire dal mercato gourmet, ovvero comprendere se ristoranti, gastronomie e 

quindi se la comunità italo-canadese apprezzi la maggiore qualità del prodotto e sia disposta 

a pagare il 50% ed a volte anche il 100% in più rispetto al prodotto canadese pur di avere 

un prodotto qualitativamente superiore. 

Nel caso in cui dovesse esserci un riscontro positivo, il passo successivo sarà quello di 

rivolgersi a tutti i consumatori canadesi attraverso la grande distribuzione, entrando nei 

supermercati. 

Una delle principali difficoltà che si riscontra nel momento in cui si vuole penetrare un 

mercato nuovo, risiede nella scarsa conoscenza dello stesso ed è per questo che occorre 

individuare un interlocutore in Canada, ovvero un importatore, che conosca il mercato, sia 

affidabile ed abbia voglia di promuovere il prodotto. 

La promozione rappresenta l’elemento decisivo, perché ci si rivolge ad un mercato che 

non conosce il prodotto, che va istruito con assaggi e dimostrazioni, le quali rappresentano 

un costo non indifferente ed è per questo che l’interlocutore in Canada deve appassionarsi 

al prodotto. 
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3.3.2 Caso studio: Gruppo Biesse 

La Biesse Group è una multinazionale leader nella tecnologia per la lavorazione di 

legno, vetro, pietra, metallo e materiali tecnologici. Progetta, realizza e distribuisce 

macchine, sistemi integrati e software per i produttori di arredamenti, serramenti, 

componenti per l’edilizia, nautica ed aerospace. Il Gruppo ha sede a Pesaro, è quotato al 

segmento STAR di Borsa Italiana da giugno 2001 ed opera attraverso 12 stabilimenti 

industriali, 39 società in 120 paesi, 440 dipendenti in tutto il mondo e rivenditori 

selezionati, annoverando fra i suoi clienti prestigiosi marchi del design italiano ed 

internazionale. 

All’ interno del gruppo sono presenti quattro principali settori business45:  

Biesse 

La Biesse produce e commercializza una vasta gamma di tecnologie destinate al settore 

della lavorazione del legno.  

Intermac 

Intermac è il settore di business del Gruppo specializzato nella lavorazione del vetro e della 

pietra. 

Dal 1987 progetta, produce e commercializza macchine e sistemi destinati alle aziende di 

trasformazione del vetro piano e della pietra e all'industria dell'arredamento, dell'edilizia e 

dell'auomotive.  

                                                           
45 BIESSE GROUP: https://www.biessegroup.com. 

https://www.biessegroup.com/
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Mechatronics 

Biesse Group progetta e realizza direttamente tutti i componenti ad elevato valore 

tecnologico per le proprie macchine. 

Grazie ad una unità di business specializzata nella meccatronica produce elettromandrini, 

teste a 5 assi, rinvii angolari e unità di foratura per centri di lavoro a controllo numerico, 

elementi chiave che contribuiscono ad assicurare performance e vantaggio competitivo al 

cliente. 

Diamut 

Diamut crea miscele di diamante e legante personalizzate per produrre utensili studiati sulla 

base delle singole esigenze del cliente, testando con attenzione ogni fase dello sviluppo del 

prodotto, dalla sua progettazione alla consegna. 

Il processo di internazionalizzazione del Gruppo è uno degli aspetti della strategia del 

business che ha contribuito al successo dell’azienda nel mondo. Negli anni il Gruppo ha 

lavorato per far crescere la propria rete commerciale con l’intento di coprire nella maniera 

più capillare possibile il mercato mondiale.  

L’azienda è presente anche in Canada attraverso tre filiali situate a Vancouver, Mirabel 

e Mississauga nei pressi di Toronto. Analizzando i dati forniti dall’ azienda (Tabella 2), 

possiamo osservare come l’incremento degli ordini in Canada dal 2013 al 2014 sia stato 

del +34,33%, dal 2014 al 2015 del +13,3% dal 2015 al 2016 si registra un calo del -16,37%, 

dal 2016 al 2017, un aumento del +51,54% e dal 2017 al 2018 del +7,9%.  
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Tabella 3.2: Variazioni annuali ordini Biesse dal Canada 

Anno Variazione  

2014 Vs 2013 34,33% 

2015 Vs 2014 13,30% 

2016 Vs 2015 -16,37% 

2017 Vs 2016 51,54% 

2018 Vs 2017 7,90% 
Fonte: Le variazioni % presenti all’ interno della Tabella sono state raccolte attraverso apposita richiesta all’ 

azienda. 

 

L’azienda, rispondendo ad un questionario, ha dichiarato che a partire da Settembre 

2017, quindi dall’ entrata in vigore provvisoria del CETA, ha registrato un aumento delle 

esportazioni in Canada, tuttavia ritiene sia presto per poter esprimere un parere positivo o 

negativo sull’ accordo e nei prossimi anni si aspetta un consolidamento della domanda in 

Canada.  

 

3.3.3 Caso studio: Colavita S.p.a  

Passando dal settore dei macchinari al settore alimentare, risulta interessante riportare 

il parere di una delle principali aziende italiane esportatrici di olio d’oliva nel mondo. 

Parliamo della Colavita S.p.a, fondata nel 1938 in provincia di Campobasso e che tra la 

fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, iniziò a costruire una fitta rete commerciale che 

partendo da Usa, Canada, Australia, si estende oggi fino al Giappone, al Sud America ed 

in tutta Europa46. 

Le risposte che l’azienda ha fornito al questionario risultano molto interessanti in quanto 

ha dichiarato che negli ultimi 5 anni ha registrato, di anno in anno, un continuo aumento 

                                                           
46 COLAVITA S.P.A.: https://www.colavita.it. 

https://www.colavita.it/
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delle esportazioni in Canada e ritiene che il CETA sia un accordo positivo per il Business 

aziendale e che per i prossimi anni prevede un aumento delle esportazioni in Canada. 



 

 

CONCLUSIONI 

La discussione svolta nei paragrafi precedenti evidenzia come il mercato di sbocco 

canadese sia estremamente importante per le aziende italiane.  

Il direttore della Camera di Commercio Italiana dell’Ontario, Corrado Paina, afferma 

che le ragioni che spingono le aziende italiane ad esportare in Canada sono due47:  

- La vocazione all’ esportazione. Per vocazione si intende la tendenza e predisposizione 

delle aziende italiane e dei prodotti italiani ad essere esportati in Canada essendo il mercato 

canadese fortemente attratto dal Made in Italy in diversi settori.  

-La costrizione all’esportazione. Quest’ultima deriva dal fatto che, di seguito alla crisi 

economica, molte delle aziende italiane entrate in difficoltà siano state costrette ad 

esportare non avendo in Italia un mercato da servire.  

Le principali difficoltà per le aziende italiane che intendono esportare in Canada sono 

insite nella legislazione canadese troppo restrittiva e nella scarsa diversificazione delle 

importazioni canadesi che per la stragrande maggioranza riguardano prodotti provenienti 

dagli USA con i quali si è creato negli anni un legame difficile da spezzare. Tuttavia, grazie 

alle misure introdotte dal CETA, emerge da un lato la volontà del Canada di ridurre la 

dipendenza dagli Stati Uniti, favorendo maggiori legami commerciali con l’Unione 

Europea e dall’altro la rimozione di una serie di ostacoli legislativi che rendevano 

difficoltosa l’attività di esportazione in Canada.  

                                                           
47 Le informazioni sono state raccolte attraverso intervista face to face 



 

 
 

Per quanto riguarda gli investimenti diretti esteri, le analisi presentate nel primo capitolo 

evidenziano come, nell’arco temporale studiato, l’andamento dei flussi provenienti dal 

Canada e diretti verso l’Italia non possa essere definito come positivo, ma risulta in 

controtendenza rispetto all’andamento dei flussi dall’Italia al Canada, dall’ Unione Europea 

al Canada e dal Canada all’Unione Europea dove si registra un trend prevalentemente 

positivo.  

In conclusione, in caso di definitiva entrata in vigore dell’accordo, le prospettive per i 

prossimi anni risultano estremamente positive per le aziende esportatrici italiane, in quanto 

l’abolizione dei dazi si inserisce in un contesto di crescita delle esportazioni ed in un 

mercato che riconosce ed apprezza la qualità dei prodotti italiani. 

Con riferimento agli investimenti diretti esteri, introducendo un quadro chiaro circa la 

tutela degli investitori, si prevede un incremento degli investimenti diretti esteri bilaterali, 

ossia canadesi in Europa ed europei in Canada. Risulta complicato stimare gli effetti 

dell’accordo sugli investimenti canadesi diretti in Italia, in quanto la capacità dell’Italia di 

attrarre investimenti risulta fortemente condizionata dall’instabilità economica e politica, 

nonché da un quadro istituzionale spesso inefficiente, da sempre grandi ostacoli 

all’attrazione di investimenti stranieri, dal Canada e non solo. 
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